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FAMIGLIA SECONDA,

VIPEUAVMSE.

Gramina Sect. IX Cyperi Adans. familL des plani. "2. \>a(j. 40. (exolusii

flagellaria).

Parte delle Galama'riae Linn. ord. nat. 3.

Gramina spuria AH.
ft. pei. 2. p'ag. 263.

Cyperoideae /«ss. gen. pag. 26.

Gyperaceae Dee. fi. frane. 3. pag. 90. R. Brown prodr. pag. 212.

Bartl. ord. nat. pag. 32. Nees ab Esenb. in Unnaea 0. pag. 273.

Kunth enurn. pi. 2. pag. 1 . Endl. gen. pi. pag. 109. L'indi, veget.

kingd. pag. 117.

Herbae humiles, rarissime elatae, plerumque perennes, rarissi-

me annuae, numquam frutescentes.

Rhizoma {cauUs subterraneus) e nodis subtiis fibras radicales et

^-'Supra ramos (calami) emitlens, mine abbreviatura unde radix vidc-

. tur fibrosa, nunc parce vel valde repcns, indefiiiilum vel defìnitum,

"sqiiamis (vaginae foliorum bypogaeorum) praeditum, quandoque stoln-

..nilerum, slolonibus subterraneis raro in tuberà (ramorum haud evolu-

lorum basis) excurrentibus vel desinentibus.

Calami [etilmi pi. auct.) simplices, rarissime ramosi, triquetri vel

"^ teretes, raro compressi aut mulli-angulati, intus farcii , sero lacunosi,

rariss.ime fistulosi, ut plurimum nudi, basi infima tantum nodosi et

foliosi, nodis paucis, constrictis, approximatis, internodio ultimo elon-

gato {peduncidus) , totam partem calamorum epigaeam saepissimc

ctformante.

Folia e nodis nata, tristiche alterna, plana vel canaliculato-trique-

Ira aut semiteretia, plerumque graminea, nervoso-striata, nervis pa-

rallelis, raro 3-5 fortioribus, margine integerrimo, saepissime scabro

vel aculeolato, basi vaginantia, vaginis ut plurimum clausis vel aetate

fissis aut sero ob parencbymatis destructionem reticulatis, nuncinferio-

ribus, raro omnibus lamina destitulis. Ligula saepissime nulla vel vix

manifesta, vaginis raro in appendicera ligulseformem opposilifoliam

productis.

Flores hermaphroditi vel monoici, raro polygami, rarissimo

dioici, genitalibus et saepe perigonio composili, bracleolis solilariis
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(sqtiamae) et raro bracteolis accessoriis interioribus suft'ulti, in spiculas

dispositi, singuli in rachide spiculae alterne sessiles.

Spiculae {spkae vel locustac pi. auct.) nunc solitariae et termina-

ies, nunc solitariae, geminae, ternae aut plures in capitulum, spicam,

umbellam lateralem aut terrainalem, [anthela nonnull. auct.) raro in

paniculam, plus minus dense vel laxe, aggregatim vel fasciculatim dis-

posilae, saepissime bracteatae, bracteis nunc e vagina squamiformi

nunc et saepe e lamina absque vagina compositis, involucrum et in-

volucellura mono-polyphyllum efformantibus; raro umbellae radiis et

radiolis vagina propria [ochrea] basi praeditis. Bracteolae {squamae

Linn. R. Brown, Kunth, paleae Juss. valvae Link etc.) distiche alter-

nae vel saepe undique irabricatae, nonnullae inferiorum ut pluriinum

vacuae, reliquae fioriferge. Bracteolae accessoriae {squamae propriae

Kunth), 2, interiores, laterales, subopposilae, carinatae, nunc omnino

dislinctae, (in plerisque hypolytreis) et bracteolis? 2-4- magis internis

consociatae, nunc margine plus minus inter se conjunctae (in caricineis)

et saepe utriculum efformantibus; utriculum primum ovarium etstylum

et si adest racheolam floris superioris masculi abortivi [arista nonnull

auctor.), achenium denique cingente, bicarinato, apice ut plurimum

bidenlato aut bifido vel truncato , et prò stigmatum racheolaeque abor-

tivae emissione hiante.

Perigonium {perianthiiim nonn. auct. calyx Kunth) nullum vel

squamiforme, saepe setiforme; setae plerumque sex vel plures, raro

abortu pauciores, saepe retforsura spinulosae , raro laeves vel plumo-

sae, plerumque squama inclusae; rarissime creberrimae, in lanam dis-

positae (in plerisque eriophoris) et squamam longe superantes; squa-

inulae 3, cum angulis ovarii et staminibus , raro etiam cum sclis totidcm

verticilli exterioris (in nonnuUis fuirenis) alternantes , vel 2 , laterales

,

postica abortiente (in nonnullis cyperi speciebus).

Slamina hypogyna, plerumque 5, ovarii angulis opposita, vel 2

aut 1, raro plura (4-6-8-12 sed non in plantis italicis). Filamenta li-

bera, filiformia vel complanata, saepissime post Ibecundationem elon-

gata, raro longissima et crispato-flexuosa , lanam eriopiiororum

simulantia (in androthrico). Antherae lineares, erectae, introrsae,

biloculares, loculis longitudinaliter dehiscentibus, basi emarginato-

bifidae, apice indivisae, connectivo saepe loculos superante, in ap-

pendiculam excurrente , appendicula punctiformi , sphocrica , vel mu-

cronilormi aut arislilbrmi, raro longissilTìa (in chrysilrice). Pollini^;

granula subrotundo-ani^ulafa, lan'ia.
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Discus hypogynus [discus Kunth, urceolus slammodìonm
,
perigy-

mam Schrad. Nees ab Esenb.) ovarii basin plus minus cingens, (in

fimbristyli, scleria, melancranide, diplacro), in aclienio manifestior,

annularis vel cupulaeformis , membranaceus aut carnosus, intoger vel

bi-lrilobus, saepissime nuUus.

Ovarium unicum, sessile vel brevissime stipitatum, uniloculare,

uniovulatum, ovulo basi affixo. Stylus trilìdus vel raro bifidus (ex tri-

bus vel duobus stylis basi connatis efformatus), filiformis, comptana-

tus, aut basi bulbi ad instar incrassatus, cum ovario conlinuus aut ad

originem constrictus et fere articulatus, deciduus vel basi indurata plus

minus persistens. Stigmala simplicia, rarissime bifida unde stylus 4-fi-

dus (vaganter in nonnuUis scirpeis et caricineis), vel sexfidus (inBuekia)

apparel, plerumque pubescentia aut puberula , rarissime laevia.

Achenium liberum , lenticulare , convexo-obtusangulum , irique-

Iruvn aut globosum , laeve aut impresso-punctulatum, tuberculatum

,

costatum vel transverse rugosum , apice basi slyli persistente saepe

mucronatum , rostratum vel coronatum , rarissime pilis e basi styli re-

flexo-pendentibus (in fimbristyli squarrosa) vel per basim styli valde

auctam (in cladio) obtectum, plerumque setis squamulisve persistentibus

vel bracteolis propriis, utriculo aut disco cinctum et cum iis deciduum.

Pericarpium semini haud adnatum, chartaceum, crustaceum vel osseum,

rarissime drupaceum , indehiscens, monospermum. Semen erectum.

Albumen farinaceum. Embryo in basi albuminis inclusus. Colyledon

carnosus, indivisus. Plumula haud manifesta. Radiculahilumspectans.

Osservazioni. — La spiegazione data qui sopra nei caratteri di

questa famiglia ai diversi organi che essa ci presenta svela maggiori

aiìlnità di essa con la famiglia delle graminacee
,
già studiata nel pri-

mo volume di questa flora. Le brattee che formano i pezzi dell'involu-

cro e degli involucelli , ora in forma di foglie ora in forma di squame

,

corrispondono alle brattee delle graminacee che stanno alla base di

ciascuna spighetta e che diconsi glume , la bratteola o squama che ac-

compagna il fiore alla bratteola o paglietta inferiore , le due squamettc

proprie quando esistono, ora libere tra loro, ora saldate piiì o meno

per formare 1' otricello, alla bratteola o paglietta superiore binerve

e bicarinata, le sete e le squamette del perigonio alle squamette del pe-

rigonio delle graminacee. Ognun sa che Kunth ha il primo fatto co-

noscere r analogia dell' otricello delle caricinee con la paglietta supe-

riore del fiore delle graminacee, egli però credette che quell'olricello

fosse formato da una sola brattea, dotata di due carene, come credellc
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la paglieU.1 superiore delle graminacee, dotata ancor essa di due care-

ne, essere formata da una sola brattea. Però R. Brown ha avvertito che

questa paglietta superiore consta di due pagliette saldate insieme, come

lo mostra la doppia nervatura o carena e l'apice per lo più diviso'in due.

Augusto Saint-IIilaire ha sospettato che l'otricello delle caricinee fosse

t'ormato da due brattee come giti l' aveva detto Lindley e come l' lia

anche ripetuto Jussieu. I due denti o lacinie che si mostrano d' ordi-

nario all'apice dell'otricello, e che si continuano con le due carene di

(|uesto, indurrebbero a credere che questo ofricello fosse composto di

due piccole brattee, saldate in gran parte per i loro margini. Però si

potrebbe opporre che quei denti e quelle lacinie fossero prodotte dal

prolungamento delle nervature laterali di una sola brattea , nella quale

non si fosse sviluppata la nervatura mediana; cosa in vero poco proba-

bile, specialmente in piccole brattee che hanno ordinariamente una

sola nervatura mediana e che non offrono , ne possono offrire decre-

scendo , una larghezza tale da formare tutto 1' otricello. A convali-

dare però l'opinione che l'otricello delle caricinee sia formato da due

brattee e non da una sola
,
parmi giovi la osservazione del punto di

partenza della piccola rachide abortiva che a guisa di una aresta si svi-

luppa costantemente o irregolarmente in alcune specie di carej;, nella

imcrogìochin, nella mkrostyììs, nella ciirvula ec; ora questa rachide, per

le osservazioni da me fatte in diverse piante di questo genere, mi ò

sembrata partire piìi o meno manifestamente dai lati dell'otricello, al-

l' ascella di una delle nervature o carene di esso e non dal mezzo

della divisione esterna, ove dovrebbe corrispondere nel caso supposto

di una sola brattea in cui non si sia sviluppata la nervatura mediana.

Infine io credo che come analoghe alle due bratteole, formanti 1' otri-

cello delle caricinee, debbano considerarsi le due piccole brattee interne

accessorie che si trovano in quasi tutte le hypoJytreae , e che sono oppo-

ste r una all' altra, con una nervatura o carena spesso dotata di ciglia

,

poste nel modo medesimo dei due pezzi riuniti dell'otricello in rap-

porto alla squama esterna : io ho studiato tali bratteole in alcuni generi

neW'hypohjtnim, nella diplasia, nella ìnapanta, e mi pare che esse non

possono essere considerate altrimenti. Però in alcuni di questi generi,

esistono altre bratteole ancora più interne, sulle quali io nulla oso dire

di positivo; esse sono forse da riguardarsi come pezzi del perigonio.

Ho considerato come parte di perigonio le due squamette che si

trovano nel fiore di molti cyperus e che sono più visibili soprattutto nella

sezione dei papiri. La mancanza in esse di una carena, che abbiamo
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vedalo esistere nelle braUeole saldate dell' otricello e nelle due hrat-

teole opposte delle hypohjfreae , la loro natura più modificata simile a

quella delle squamette deWefutrena ec. , la loro posizione laterale , cor-

rispondente alle facce laterali dell' achenio mi hanno indotto a crederle

pezzi del perigonio. Però è singolare la loro saldatura in parte con i mar-

gini della rachide e in parte con la base della squama spettante al fiore

che sta sopra . Io non intendo sostenere la mia opinione come dimostrata.

L'ovario delle ciperacee è formato in generale da tre carpelli, sal-

dati insieme, come già ha fatto conoscere Nees ab Esenbeck e come è

dimostrato anche dall' osservazione di Kunth , che vide una volta i tre

carpelli distinti, avente ciascuno uno stilo separato; però vi era un

solo ovulo. A questa composizione dell' ovario è dovuta la presenza di

tre divisioni dello stilo, perchè questo consta di tre stili saldati in basso tra

loro, e la presenza di tre angoli nell'achenio, essendo questa la disposi-

zione più comune nelle ciperacee. Talvolta però uno dei carpelli abor-

tisce insieme allo stilo che gli corrisponde, in questo caso lo stilo è

bifido e r achenio schiacciato o lenticolare, e secondo che l' aborto ha

luogo in uno o in un altro carpello, questo achenio è schiacciato late-

ralmente, ovvero da avanti indietro. Il genere cyperus ci offre tutti e

tre i casi qui indicati come potrà vedersi percorrendo le sezioni di quel

genere. Intanto farò riflettere a questo proposito che la divisione dello

stilo in due o tre parti, e la forma lenticolare o triangolare del-

l' achenio, non possono essere prese in considerazione per servirsene

come caratteri di generi , siccome alcuni hanno fatto , formando così

in questa famiglia un gran numero di generi che io credo affatto falsi.

E ciò non solo perchè questi caratteri variano nelle specie di uno stesso

genere come nel genere cyperus qui menzionato, nelle carex ec. ec,

ma fino negl'individui di una medesima specie. Il lettore potrà, per

evitare le ripetizioni , convincersene leggendo le osservazioni da me

fatte allo scìrinis ìacustris ec. Non meno fallaci sono ancora i caratteri

generici desunti dalla presenza o mancanza delle sete e delle squamette

del perigonio, perchè esse si trovano o mancano nelle specie dello

stesso genere e anche negl' individui della stessa specie. Il genere

fnirena, eh' è naturalissimo anche per il portamento di tutte le specie,

offre in alcune il perigonio formato da squamette e da sete, in altre da

sole squamette, in altre infine il perigonio manca affatto, come è nella

fuirena pnhescens della nostra flora, specie che non per questo può es-

ser tolta dal genere fiiirenn. Nella stessa specie noi vediamo variare il

numero delle sete, esistere o no queste sete, così nella fnirenn fp-acìlu,
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neWo sci) pus SIIiiìnus, wW eleucharìs alropurimrea , ucicuìark er. oc.

Per tale ragione io non ho ammesso i generi chaetospora ed isolepis

fli R. Brown, slati distinti dallo schoenus e dallo scirptis perla sola

presenza delle sete, e alcuni altri. 1 caratteri del perigonio sono stali

da me presi in considerazione secondaria per lo stabilimento dei generi

e sempre subordinatamente alla fabbrica delle spighette e soprattutto

alla forma dello sfilo, al modo della sua origine dall'achenio; m con-

seguenza di ciò ho creduto dovere conservare come buoni i generi

Galilea, eleocharìs ec. Nello stabilire i generi è necessario studiar pri-

ma le specie e i generi tutti di una famiglia, per giudicar bene dellii

costanza o della fallacia dei caratteri , ai quali altri hanno dato o ai

(juali uno stesso da nel principio dello studio di quella famiglia una

importanza che essi forse non meritano. Vorrei che i botanici tulli si

penetrassero di (piesta idea, perchè potessero alcuni andare più cauti

nella creazione di nuovi generi e di nuove specie che più tardi non

servono in parte che ad accrescere le difficoltrà della scienza , rese ora-

mai grandissime e per il numero prodigioso delle specie conosciute o

per i progressi delle diverse branche della botanica stessa.

Abito.— Le ciperacee italiane sono piante erbacee d'ordinario

di bassa statura e formanti piccoli cespugli di foglie simili a quelle

delle graminacee , e di fusti triangolari o cilindrici , che portano in

alto una o più spighette, disposte ordinariamente in una specie di om-

brello, inviluppato in basso da un involucro, composto di varie fo-

glioline simili alle foglie del fusto. Esaminate perù più particolarmente

queste piante ci presentano le forme seguenti.

I loro fusti sono sotterranei e diconsi rizomi ; essi offrono alcune

scaglie, che son formate dalle guaine per lo più alterate delle foglie e

rimaste sotterra , e alcuni nodi dai quali discendono le fibre radicali e

s'innalzano i rami, che sembrano essere i fusti e che sono detti calaim.

I nodi dei fusti sotterranei ora sono ravvicinati molto tra loro per 1' ac-

corciamento degl'internodii, ora al contrario sono più o meno lon-

tani per l'allungamento di quelli; così nel primo caso le fibre radicali

molto vicine danno alla pianta 1' apparenza di avere una radice fibrosa

ed i rami crescono in cespuglio; nel secondo caso il fusto si mostra più

o meno strisciante, le fibre radicali son lontane e i rami crescono an-

cora a qualche distanza fra loro. II rizoma ora manda i rami dalla parte

superiore dei nodi, ora termina esso in una gemma che svilupperà

più tardi le foglie e i fiori ; così esso stesso ha una vegetazione illimitafii

nel primo caso, limitata nel secondo. Il fusto è illimilalo o come di-
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(•esi indelìiiilo nella sua vegetazione, per eseiiipiu, ucWc eleucìiaiis ec,

è limitato o dclinilo nelle carex'. Noi dobbiamo ad Augusto Sairit-Hiiairi-

la conoscenza di queste particolarità dei fusti sotterranei delle cipeiii-

cee ; i lettori potranno riscontrare con profitto su questo proposito la

sua classica opera della morphologìe végélale. Qualche rara volta i rizo-

mi mandano alcuni rami o stoloni sotterranei , i quali offrono nel loro

corso all' apice tuberi quasi rotondi o ovali, come nei cìjperus rulun-

diis, melanorìnzus ed escidenUis, però questi tuberi non sono [iarago-

nabili a quelli delle orchidee; essi sono la base sotterranea dei calami

non sviluppati come lo dimostrano le cicatrici trasverse di (juei tuberi,

che corrispondono al punto di origine delle squame o guaine delle fo-

glie ancor esse non sviluppate.

I calami per lo più triangolari, 'qualche volta cilindrici, raramenU;

schiacciali o con molli angoli, sono dotati nella loro parte più bassa di

pochi nodi, non ingrossati come nelle graminacee ma al contrario ri-

stretti, avvicinati tra loro, rimanendo per lo più un solo internodio, il

superiore, che si allunga mollo e forma esso solo la parte del calamo

che s' innalza dal terreno. Questi calami variano nella loro robustezza e

nella loro altezza, essendo ora filiformi e molto delicati, altre volte

più grossi sino ad avere come nel cijperus syriacus un diametro in

busso di circa un pollice e mezzo: la loro altezza più comune è da

un piede o un piede e mezzo ai tre piedi : però alcune specie di s(;(/-

pus, di eleocìiaris otfrono i calami alti solo uno o pochi pollici, mentre

il dadium e alcune twe.i- s'innalzano sino quasi ad uguagliare l'altezza

dell' uomo , ed il cijperiis sijriacus giunge anche presso Siracusa ad

avere un altezza di li a 16 piedi. Dai nodi dei calami, ([ui sopra men-

zionati, partono le foglie, che sono ordinariamente come quelle delle

graminacee, lineari, strette, esse si assottigliano gradatamente verso la

loro punta; sono. ora piane, ora con una carena in basso, qualche

volta cilindriche o tagliate a mezzo cilindro ; le loro nervature sono fine

e parallele, il loro margine è intero, per lo più scabro o dotato di pic-

coli aculei , che nel dadium fanno sì che questo margine appaja quasi

come in forma di sega; raramente questo margine offre peli in forma

di ciglia, che si osservano ancora in qualche raro caso nel nervo me-

diano della pagina inferiore della foglia , come nella carex pìlosa. Queste

foglie sono dotate di una guaina, con la quale ricuoprono in basso il

fusto; la guaina però è quasi sempre chiusa a differenza delle grami-

nacee, nelle quali è aperta: pure qualche volta essa si rompe più

lardi; tal altra diviene come una rete, perchè si distrugge il parenchi-



12 CU'EKACEb:.

ma e.le libro si allargano per lo sviluppo del ealamo: tale essa si mo-

stra nella carex stricta, Biixbaumii ee. Accade spesso che le guaine sono

prive della lamina, specialmente le inferiori
;
più raramente ne mancano

tutte le guaine del calamo
;
questo allora è affatto privo di foglie come

vediamo in tutte le specie di eleocharis, nello scìrpus paucìflorus, mucro-

natiis ec, nel cyperus syriacusec. La ligula manca quasi generalmente

meno qualche raro caso nel quale si mostra poco manifesta.

Le brattee che accompagnano l' infiorescenza delle ciperacee ita-

liane sono per lo più in forma di lamina di foglia e prive di guaina: la

lamina è d' ordinario simile a quella delle foghe inferiori del calamo.

Queste brattee variano di numero, ora ve ne è una sola, ora due, tre,

quattro o molte, che sono più o meno vicine le une alle altre per

r avvicinamento dei nodi ai quali esse corrispondono ; ne risulta così

una specie di verticillo che dicesi involucro , posto alla base dell' om-

brello, del corimbo, ec, dell'infiorescenza; queste brattee sono d'or-

dinario di grandezza disuguale, alcune volte una o più lamine sono

molto lunghe da superare l' infiorescenza medesima , come si vede

soprattutto nella maggior parte delle specie di cìjperus. Qualche rara

volta anche gli ombrelli secohdarii hanno un involucro proprio , che

si chiama involucello, formato da uno o più pezzi, come in alcuni

cyperus, ec, e soprattutto nel cyperus syriacus nei qna\e V \n\o\ucro

rimane allo stato di squame per la mancanza di sviluppo della lamina.

In altri casi la lamina è meno sviluppata e si sviluppa in tal caso

anche la guaina corrispondente, come osserviamo in diverse specie

di carex, ec, in altri infine la lamina non si sviluppa affatto, e allora

la guaina si mostra come una squama alla base dell' infiorescenza o di

ciascuna spighetta. La squama o le squame vuote che si trovano spesso

alla base di ciascuna spighetta devono essere considerate come brattee

di quelle che formano l' involucro o l' involucello.

1 fiori sono piccoli e nascosti da una squama, dalla quale ciascuno

di essi è accompagnato : essi sono inseriti uno ad uno alternativamente

sulla rachide della spighetta la quale è così formata dalla riunione delle

squame e dei fiori. Le squame disposte in due soli lati ovvero in tutti

i versi della spighetta si ricuoprono in parte 1' una con 1' altra ; il loro

colore è per lo più fosco e rossastro, pure talvolta esse sono giallastre,

come dorate ed anche biancastre, argentee, ovvero affatto nere; i fiori

sporgono con le loro antere lineari, gialle e divise in due solo in

basso, con i loro stili per lo più di colore rossastro, e più tardi ancora

con i filamenti i quali si allungano dopo la fecondazione. In qualche
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raro caso le sete del perigonio, che hanno l'apparenza di seta o di lana

bianca, si allungano ancor esse e superano anche molto la lunghezza

della squama in modo da formare con la loro riunione un piccolo pen-

nacchino di seta bianca : così accade in fatto negli eriophorum, genere,

per questo carattere, molto singolare nella famiglia. Le spighette hanno

una forma lineare, lanceolata, allungata, ovata, ec, e sono diversamente

disposte per quanto riguarda la infiorescenza. Qualche volta esse sono so-

litarie e stanno alla parte superiore del calamo, così nelle eleocharis, in

alcuni scirpus, tal altra sono solitarie, gemelle o terne ed anche molte e

stanno lateralmente sul calamo, il quale si continua al di sopra ora per

poco ora per molto tratto in modo da sembrar ivi o da essere real-

mente un pezzo dell'involucro, ciò osserviamo nei cyperus distachyos,

miicronatus, neWo sdrpiis mpìnus , mucronatus, triqueter ec. Più fre-

quentemente le spighette sono disposte in un capolino, in un corim-

bo, in un' ombrello, più o meno composto, i di cui raggi per lo più

sono ineguali in lunghezza, ramificati ancor essi, e portanti una specie

di guaina propria, che dicesi ochrea la quale si osserva particolarmente

nei cyperus; questa ocrea esiste qualche volta nelle diramazioni dei

raggi medesimi. Jn questi modi diversi d' infiorescenza le spighette

sono ora solitarie, ora due, tre o più riunite in un fascelto, in un glo-

bo ec, talvolta un poco distanti tra loro, tal altra addensate fortemente

le une alle altre. Questo però si osserva nelle ciperacee italiane a fiori

ermafroditi. Nelle caricinee che sono monoiche o rarissime volte dioi-

che poligame si osserva spesso una qualche differenza di forma nelle

spighette femminili e nelle maschili ; le spighette ora sono solitarie e

terminali, ora avvicinate insieme in un capolino, in una spica o in una

pannocchia, ora più o meno distanti tra loro e qualche volta molto

lunghe, dotate di un pedicello e pendenti. I fiori femminili sono nel ge-

nere carex inviluppati da una specie di otricello, che ha due carene

ed è spesso diviso in alto in due denti o lacinie, dal mezzo dei quali

escono gli stili e quando esiste anche la rachide abortiva del fioretto

maschile che si mostra in forma di una aresta {carex mkroglochinec.,)

r otricello cade insieme all' achenio ch'esso racchiude più tardi. Nei

generi Elyna e Kobresia le spighette androgine sono formate dalla riu-

nione di spighette proprie, ciascuna delle quali ha un fiore femminile

in basso e un fiore maschile in alto, che qualche volta abortisce rima-

nendone solo il rudimento ovvero la rachide che lo sostiene; il fiore

femminile ha una bratteola, che corrisponde all'otricello delle c«/y',c, il

fiore maschile la presenta qualche volta.
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Considerazioni geografiche.— La l'ainiglia (ielle ciperacoe è dopo

quella delle graminaeee la più abbondante in Italia nel tipo delle piante

monocotiledoni. Essa comprende un numero di specie che è un poco

meno della metà di quelle della famiglia delle graminacee
,

già slate

descritte nel primo volume di questa flora. Questa proporzione è in

rapporto con quanto noi osserviamo nei climi temperati del nostro

emisfero , imperocché le ciperacee uguali quasi di numero alle grami-

nacee nei paesi più settentrionali di Europa, come per esempio in Lap-

ponia, siccome ha giustamente notato Humboldt, non aumentano nei

nostri climi proporzionatamente alle graminacee. L' Italia mi sembra

tra tutti i paesi di Europa avere non solo un numero maggiore di spe-

cie di ciperacee ma ancora di generi, possedendo i generi tutti europei

di questa famigha, alcuni dei quali proprii di climi più meridionali si ar-

restano alle nostre Alpi ; tali sono i generi Galilea, fimbrislìjlìs, Fiiirena,

dei quali abbiamo alcuni rappresentanti nella nostra flora. 11 genere

carex è il piiì ricco di specie nella famiglia ed è anche il genere più

numeroso di specie di tutte le fanerogame italiane. Questo predominio

delle specie di carex è proprio dei paesi freddi e temperali : per que-

sta ragione noi vediamo tali specie abbondare principalmente nelle no-

stre Alpi e negli Appennini e diminuire di numero a misura che discen-

diamo verso la parte meridionale della penisola o passiamo nelle isole.

Lo stesso osserviamo per Veriophormn, genere di ciperacee più partico-

lare ai paesi settentrionali, per la Elyna, per la /loòresia, perii òlysinus,

le di cui specie s'incontrano particolarmente presso noi nelle Alpi:

anche le due specie di rhijnchospora che sono le sole che trovansi in Eu-

ropa , crescono a preferenza nella parte settentrionale della nostra pe-

nisola. Nessuno di questi generi eriophoì'um, Elyna, Kobresia, blismus,

rhynchospom passa oltre il continente : le isole quindi ne sono prive

del tutto. 1 generi eleocharis, e scirpus offrono le loro specie sparse

in tutta r Europa non solo, ma ancora in tutta la superficie del globo

,

così anche in Italia noi vediamo alcune delle loro specie estese dal set-

tentrione al mezzogiorno, altre limitate a quello o a questo. Però me-

rita di esser preso in considerazione il numero delle specie del genere

cyperus in rapporto a quello delle carex. Il primo sta nella nostra flora

in rapporto all'altro quasi come 1 a 5, mentre nel settentrione di Eu-

ropa, per esempio nella Scandinavia (Finmarchia, Lapponia, Finlan-

dia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Slesvicke Holstein) esso sta come 1

a 54, anzi le due specie di cyperus, il flavescens e fuscus che stanno a

rajìpresentare (pieslo cinquantacinquesimo delle ciperacee scandin.ìve,
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non nascono nella penisola scandinava, ma solo ncll' isola di Gottlandia

in Danimarca, ovvero nello Slesvick e nell' Halstein. Le specie di cy-

perm crescono di numero nei paesi più temperati e nei tropicali , così

nell'Europa centrale, prendendo i paesi che forman parte della flora

germanica ed elvetica di Koch e nei quali entra ancora una parte della

nostra Italia , le specie di cyperiis stanno a quelle delle carex quasi co-

me 1 a 15. È noto che le specie di cyperus sono abbondantissime in

generale nei paesi Iropicah. Per questa ragione noi troviamo in Italia

non solo questo aumento proporzionato di specie di cyperus, ma osser-

viamo ancora che esse abbondano più particolarmente nella parte meri-

dionale della penisola e nelle isole. Anzi troviamo in Sicilia una specie

di cyperus, il syriacus , che spetta ad una sezione del genere le di cui

specie sono proprie dei paesi posti in vicinanza o dentro i tropici. Que-

sto cyperus syriacus così, eh' è stato per lungo tempo creduto essere ii

vero papiro degli antichi Egiziani, mi sembra formare l'estremo me-

ridionale delle ciperacee italiane, mentre le carex approximata, dioica,

incurva, ec. ne formano l'estremo più settentrionale, perchè questo

specie di carex si spingono a preferenza delle altre specie delle nostre

Alpi sino all'Isola di Mageroe, al di Là del continente Europeo, in Fin-

marchia. Avvertirò bensì avere trovato a maggiore altezza nelle Alpi le

carex foelida e curvala, le quali mancano nell' Europa settentrionale
;

io le ho veduto sul Col de Géant della Catena del Monte Bianco sino

a 5000 metri sul livello del mare.

Il carattere meridionale delle nostre ciperacee mi sembra essere

indicato non solo dalla presenza dei generi e dal predominio delle spe-

cie di cyperus ora menzionate, ma ancora dalla robustezza maggiore di

queste e dall' altezza del loro fusto. Quale differenza infatti non scor-

giamo tra le piccole carex e i piccoli scirpus proprii delle nostre Alpi

e le carex e i cyperus che si trovano nella parte meridionale della pe-

nisola e nelle isole ! Chiunque paragonerà lo scirpus caespitosus, pauci-

florus, alpinus ec, le carex capillaris, incurva, approximata, dioica ec
con le carex hispida, penduta ec, con il cyperus Preslii, ìongus, syria-

cus ec, noterà negli uni forme basse e delicate, alte e robuste negli

altri

.

Noterò che alcune delle nostre ciperacee sono probabilmente di

origine esotica, introdotte principalmente, a quanto sembra, conia

coltivazione del riso: in questo caso sono alcune specie di cyperus, di

scirpus, di fìmbristyìis, come ho notato a suo luogo.

La maggior parte delle ciperacee d'Italia ama, come è proprio
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delle piante di iiuesta laniiglia, i luoghi umidi, inondali o |),i!iidosi, \c

sponde dei fiumi e dei ruscelli, il margine dei laghi ec. Esse vi crescono

in società, e spesso formano qua e là cespugli ora piccoli ora grandi

che sporgono in mezzo all'acqua quando questa è poco profonda.

Quando stanno lungo i fossi destinati all'irrigazione dei campi o lungo

i fiumi inclinano allora verso 1' acqua i loro calami e le loro spighette

spesso pendenti. Il solo cyperus syriactis per il numero prodigioso de-

gl'-individui che nascono insieme e per lo sviluppo grande dei suoi

calami forma una specie di foresta, di un bellissimo aspetto come dirò

parlando dell' abitazione di questa specie. Altre ciperacee però si tro-

vano nelle arene delle spiagge del mare, nella ghiaja dei letti dei fiumi

e dei torrenti, nei campi o nei loro margini, nei boschi, nei prati e

nei pascoli bassi ed alpini, nelle fessure delle alte rupi delle Alpi ec.

La fioritura delle nostre ciperacee ha luogo generalmente nei

mesi di Giugno, di Luglio e di Agosto, però alcune specie sono più

precoci e cominciano a fiorire sin dai mesi di Maggio, di Aprile ed an-

che di Marzo, mentre altre pii^i tardive portano i loro fiori nei mesi di

Settembre e di Ottobre e qualcuna piij raramente protrae la sua fiori-

tura sino a Novembre. E qui mi piace di notare un fatto che ho rilevato

da questa fioritura delle nostre ciperacee, cioè che le specie più carat-

teristiche del mezzogiorno e spettanti a generi più meridionali fiori-

scono più tardi, mentre le specie anche caratteristiche del mezzogiorno

ma appartenenti a generi più settentrionali fioriscono molto per tempo.

Così vediamo il cjiperus glaher , difformis, meJanorhizus, rotiindiis.

Presili , sijriacus fiorire quasi tutti nei mesi di Settembre e di Otto-

bre, e alcuni non mai prima di Luglio, mentre le caì^ex divisa, Linkii,

Halleriana, panormitana, pendula, hispida, ec, ec, cominciano a fiorire

sin dai mesi di Marzo e di Aprile. Per queste specie di carex il clima

più meridionale per il genere anticipa la fioritura, mentre perle specie

di cyperus il clima più settentrionale per il genere ritarda la fioritura.

Ciò è di accordo con quanto notai per la fioritura delle graminacee di

generi più meridionali e tropicali. E necessario che scorra un più

lungo tempo perchè esse fioriscano nei paesi meridionali d' Italia e

nelle isole, ove soprattutto esse provengono in grazia di essere i mesi

di Ottobre e di Novembre molto più temperati che nel resto d' Italia.

Lo studio dell' epoca della fioritura mi sembra dovere essere preso in

maggior considerazione di quello che è stato finora per tirarne utili

induzioni per la geografia botanica.

Piante coltivate e loro Usi.-— Il solo cyperus escìiìeiifiis è coltivato
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in Italia e in Sicilia tra le piante di questa famiglia. 11 lettore potrà

consultare su di esso ciò che ne ho scritto parlando del cypenis me-

lanorhizus. -^

TRISU PRIlflA.

CIPEREE.

Cypereae Koch syiì. fi. germ. el helv. edit. 2. p. <94S. Pari. fi. pa-

lerm. 1. p. 282.

Cyperinarum pars Bartl. ord. nat. pag. 33.

Cypereae et Rhynchosporearum pars Nees in Linnaea 9. p. 'Ì82 et

294. Kunth eììum. pi. 2. p. 2 el 274. Endl. gen. pi. p. 118 et H2.

Spiculae hermaphroditae , squarais distiche vel subdistiche imbri-

catis, omnibus floriferis vel 1-2 aut paucls, raro pluribus inferiorum

vacuis. Perigonium squamiforme vel setiforme, aut omnino nuUum.

Stamina 5 vel 2, rarius 1. Stylus 2-5 fidus, filiformis vel complana-

tus , basi haud vel rarissime bulbi fere ad instar incrassatus.

Distribuzione geografica. — Questa tribù ,
pili particolarmente

amica dei climi tropicali, comincia ad avere un certo numero di rap-

presentanti nella nostra flora, nella quale già si trovano oltre agli

schoemis e ad alcune specie di cyperus comuni in generale in Europa,

altre specie di cyperus, il distacfnjos, mucronaius, globosus, polysta-

chyos, difformis, glomeratus, glaber, melanorhìzus, rotundus, badiusy

ìnyrioslachys, Presili, longiis, syriacus, che sono o affatto proprie alla

nostra Italia o comuni a questa e a' paesi caldi o tropicali. La Galilea

contribuisce ad avvalorare la presenza di simili piante dei paesi caldi

,

crescendo sulle spiagge dei nostri mari.

CIV. CirPEKlIS Limi.

Cyperi species Linn. sp. pi. p. 67. Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 4.

Kunth enum. pi. 2. p. 3. Endl. gen. pi. p. 119.

Pycreus Palis. de Beativ. fior, de Omar et de Benin 2. p. 48. Nees ah

Esenb. in Linnaea LX. p. 28S. Reich. fi. germ. excurs. J. p. 72.

Kr,on\ Italiana. Voi.. It.
-^
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Papyrus Willd. in Abhandl. der Konigl. Akademteder Wissenschaft .
in

Berlin 1816. p. 67. Spr. syst. veg. I. p. 130.

Cyperi species Mich. nov. pi. gen. p. 44.

Spiculae rnultiflorae. Squamse distiche imbricatae, interdum pau-

cae interiorum minores, vacuae. Perigonii squamulae 2, lalerales,

racheolae marginibus plus minus basique squamae flosculi superioris

adnatae, nunc minimae vel omnino nullae, quandoque serius solubi-

les. Stamina 3 vel 2 , rarius 1. Filamenta fililormia. Anlherae apice

appendiculatae , appendicula brevi , oblonga, raro puncliformi. Stylus

tìliformis, trifidus vel bifidus, deciduus. Stigmata glabra. Achenium

triquetrum vel rarius compressum, basi styli haud infrequenter mucro-

natum, nudum vel squamulis persistentibus cinctum.

Abito.— Piante perenni e raramente forse annue, che nascono

d' ordinario in cespugli nei lunghi umidi e paludosi
,
per lo più dotate

di un rizoma strisciante , che manda qualche rara volta stoloni sotter-

ranei portanti piccoli tuberi rotondi o ovali che sono dolci e mangiabili

nel cyperus esciilentus. I calami, per lo più triangolari e nudi, offrono

solo una, poche o più foglie alla base e si elevano d'ordinario da po-

chi pollici sino a due o tre piedi. Nel papiro poi i calami s'innalzano

sino a 14 e 16 piedi, privi per lo più di foglie e solo ricoperti in basso

da poche guaine, l'ombrello di questo è grande, della forma quasi di

un globo, cinto in basso dalle foglie dell'involucro che sono general-

mente prive di lamina e solo rappresentano la guaina; i raggi nume-

rosissimi portano in alto tre foglioline filiformi e mollo lunghe, for-

mando così un' involucro secondario o involucello , che circonda le

spighette disposte d' ordinario in 2 o 5 spighe. Le spighette dei cyperus

sono qualche volta poche, anche 2 o 4, sessili e portate lateralmente

verso la parte superiore del calamo , il quale si prolunga al di là delle

spighette medesime da sembrare parte dell' involucro , in questo caso

vi è in basso una fogliolina che appartiene al vero involucro
;
però in

generale queste spighette sono disposte in un' ombrello, che qualche

volta è ristretto per l'accorciamento dei raggi che lo formano, tale al-

tra è sparso e lungo anche sino a un piede e più per 1' allungamento

notabile di alcuni di questi raggi: questi sono disuguali di lunghezza,

e generalmente ve ne è uno più corto; d'ordinario delicati e filifor-

mi, diritti e spesso ramificati in alto. L' ombrello è cinto in basso da

un involucro composto di due, tre o più pezzi, simili alle foghe del

calamo, di lunghezza disuguale, che superano o uguagliano l'ombrello e
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qualche volta sono più corli di esso. Ciascun raggio ha poi una piccola

guaina, che dicesi ocrea, troncata, la quale^ l' inviluppa verso basso,

ed i rami dei raggi sono negli ombrélli sopracomposti forniti di una

fogliolina bratteola alla base. Le spighette stanno all' apice dei raggi

nei rami di questi disposte in fascetli , in capolini , in spighe, in co-

rimbi, per lo più avvicinate molto tra loro. Hanno generalmente un

colore rossastro, di marrone o fosco, talvolta sono nere e di raro an-

che biancastre o giallognole e come dorale.

Osservazioni.—Ho ritenuto nelgcnerc cyperus anche le specie con lo

sfilo bifido e con l'achenio schiacciato perchè nella famiglia delle cipera-

cee, come ho notato di sopra, più che sulla divisione dello stilo e sulla

forma dell' achenio i generi devono stabilirsi sulla disposizione delle

squame , sulla forma dello stilo e sulla sua inserzione sull' ovario.

È facile lo aborto di uno dei tre pezzi che formano 1' ovario e dello

stilo corrispondente, come pure di uno degli stami, ciò che coincide

talvolta contemporaneamente. Ho quindi considerato il genere pycreus

come semplice sezione del cijpenis , lo stesso del papyrus , non cosi la

Galilea, che è differente per caratteri fondati sugli organi sopra citati.

* Stylus bifidus, achenium compressum. Pycreus Palis. de Beauv.

ì" Achenium racheola parallele compressum.

a. Spiculae laterales, paucae, perigonii squamulae nullae.

359. Cyperus* «listacliyos Ali.

C. spiculis lineari-lanceolatis, sessilibus, subgeminis {raro 4-6),

calamo ultra spiculas elongato , erecto, spiculas superante, involucri

monophylli foliolo brevissimo, spiculis multo breviore, squamis ovatis,

inferioribus obtusis, superioribus acutiusculis, submucronulatis, stami-

nibus tribus, achenio ovoideo-elliptico, apice mucronulato, externe

convexo, interne planiusculo lineaque longitudali prominente no-

tato, sub lente vix punctulato , squama tertia parte breviore, calamo

erecto, inferne subterete, superne triquetro, monophyllo, rhizomate

repente.

Cyperus distachyos Ali. auct. ad fi. ped. p. 18. (1789). Willd.

sp. pi. 1 . p. 272. Bìv. sic. pi. ceni. I . p. 30.

Cyperus junciformis Cav. ie. et descr. 3. p. 2. (179-i) Dcsf. fi.



i>0 CIFEHAGEE.

ali. 1 . p. Ai. Dee. II. frane. 3. p. /44. Ten. II. nap. 3. p. 42. Lois fi.

gali. edit. 2. tom. 1 . p. 35.

Cyperus mucronatus Vahi enum. pi. !2. p. 307. var. 5! non symb.

hot. Sibth. et Smith fi. graec. prodr. I. p. 32 et fi. graec. 1. p.34.

excl. syn. praeter AH. et Gav. Presi cìjp. et gram. sie. p. 13. Pol-

liti, fi. veron. i. p. 57. Guss. pi. var. p. 17. et fi. sic. prodr. 1

.

p. 40. Kunth! enum. pi. 2. p. 18. var. y. Bert. fi. ital. J. p. 255.

excl. plant. ex insula Cosyra. Pari, fl.panorm. 1. p. 30. Boiss. voyag.

en Espagn. p. 627. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 43. var. a et b. Pari. fi.

paìerm. 1. p. 283.

Juncellus panicula duplici nigra Cnp. h. aath. p. 104.

Figure.— /!//. /. c. lab. 2.
f.

5. Gav. l. e. tab. 204.
f.

1. Desf.

l. e. tab. 7.
f.

1. Sibth. et Smith fi. graec. 1. tab. 49. Reich. ic.

cent. 18. fìg. 661

.

Juncellus asperis paniculis, binis vel ternis, nigris Cup.pamph. 2.

tab. 123. et exempl. bibl. pubi. pan. 2. tab. 165.

Juncus fistulosus sterilis Gup. pamph. 1. lab. 233.

Wome itaUanoi— Giunco pie d' ucccllo Bert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi umidi inondati e

paludosi e qualche volta lungo i ruscelli. Si trova presso Nizza vicino il

fiume Varo, in Toscana nelGhianti, dove l'ha raccolto il sig. Ricasoli, in

luoghi marittimi della Italia meridionale nel regno di Napoli a Pesto, a

Reggio, Capo delle Golonne, Cotrone, Gassano, Barletta ec. , e di Si-

cilia , ove cresce vicino Palermo alle Acque delle Favore presso Villa-

bate e in luoghi marittimi della costa orientale dell' isola da Messina a

Siracusa, e della costa meridionale da Girgenti a Spaccaforno. Il Pro-

fessore Moris r ha trovato in Sardegna a Porto-scuso : io non 1' ho di

queir isola nel mio erbario. Fiorisce da Maggio a Settembre e in paesi

pili meridionali sin dal mese di Aprile. E perenne.

Distribuzione geografica. — Crescc pure nella Spagna meridio-

nale, in Grecia, nelle Isole Ganarie, in Barberia, in Egitto, nel-

l'Arabia petrea, nella Nuova Olanda, dei quali paesi esistono esem-

plari nell'erbario centrale. Le altre località riferite dai botanici a questa

specie spettano ad altre piante che si sono riguardate come varietà di

essa. Vedi le osservazioni che sieguono.

Osservazioni.— Ho riportato questa specie con il nome di cyperus

distachyos dato dall' Allioni, perchè questo botanico è stato il primo a

descriverla. Essa non è punto da confondersi con il cyperus mucrona-

tus di Rottboll e di Vahl symbol, boi. , nel quale bisogna ravvisare la
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specie seguente con i sinonimi che io vi ho riferito. A torlo il Vahl

nella sua enumeratio planlarum e quindi il Kunth hanno considerato

queste due specie come pure il cyperus pannonicus di Jacquin e il cy-

periis pleurantìms di Nees ab Esenbeck quali varietà di una medesima

specie. Numerosi caratteri, fondati specialmente sulla forma delle

squame e dell' achenio, distinguono benissimo queste specie tra loro.

Vedi per il cyperus mucronatiis di Roltboll le osservazioni alla specie

che siegue. 11 cyperus pannonicus ha le spighette quasi il doppio più

larghe del distachyos, ovali, ottusissime, le squame largamente ovate,

anche le superiori ottuse, 1' achenio quasi rotondo e come smarginato

in alto ove offre un piccolo mucrone, esso è concavo in dentro, e li-

scio; la parte superiore del calamo che si continua in forma d' involu-

cro è molte volte più lunga delle spighette e la fogliolina dell' invo-

lucro le supera sempre una o due volte, sì quella parte del calamo che

questa fogholina sono alquanto larghe in basso in forma di spala. Nel

cyperus pleurantìms di Nees ad Esenbeck , nativo del Capo di Buona

Speranza, le spighette sono più numerose, di color verde pallido e

come biancastro, le squame più larghe, 1' achenio è ovoideo, acuto

all'apice e mucronato, di color fosco, e piano all'interno, la parte del

calamo che serve d' involucro è molto grossa, profondamente scana-

lata, e molte volte più lunga delle spighette, la fogliolina dell' involucro

più corta ma superante sempre le spighette medesime.

Il cyperus distachyos varia per avere una, due o più spighette, le

quali ora sono più corte, ora più lunghe e tali quali sono tigurate nella

flora atlantica di Desfontaines : il loro colore è ancora variabile trovan-

dosi ora con la squame verdi in basso e fosche nel margine ora affatto

fosche e quasi nere.

353. Cyperus niiicronatiis Rottb^

C. spiculis ovatis vel ovato-lanceolatis , sessilibus, aggregatis, ca-

lamo ultra spiculas elongato, erecto, spiculas superante, involucri rao-

nophylli foliolo spiculis breviore vel paullo longiore, squamis ovato-

subrotundis, oblusis, staminibus tribus, achenio obovato, obtuso,

externe convexo , interne planiusculo , sub lente punctulato , squama

fere dimidio breviore, calamo ereclo, inferno terete, superne triquetro,

nudo vel monophyllo, rhizomate repente.

Cyperus mucronatus Rotib! progr. p. 17. (1772) et descript, etic.

rar. pi. p. IO {ìl%).'Vahl symb. hot. 1. p. 7. (1790). Willd. sp. pi. I
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part. 1. p. 273. Vahl enum. pi. 2. p.SOG var. /3. Hoem. et Schult.

syst. veg. 2. p. 167. var. ^ excl. syn. Sibili. Kunth! enum. pi. 2.

p. 17. var. a excl. nonnuU. syn.

Cyperus lateralis Forsk! descript, cent. 1. p. 13. (1775). Pari. fi.

palerm. 1. p. 285 in obs. ad cyp. mucron.

Cyperus rnucronatus ex insula Cosyra Beri. {l. ital. 1. p. 256.

in obs. ad cyp. mucron.

Cyperus Cosyrensis Tìn! in Guss. syn. fi. sic. 2. p. 779 in add.

et emend.

Ti^ura.— Rottb. l. c. tob. 8.
f.

4.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luOghi umidi 6 paludosi

dell' isola di Pantellaria nella sponda del lago del Bagno donde me

l'hanno comunicato i Proff. Tineo e Calcara. Vi fiorisce in Maggio e

Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Propria della isola di Pantellaria, del-

l'Egitto, della Tebaldo, dell'Arabia petrea e delle Indie Orientali.

Osservazioni.— La nostra specie è senza dubbio alcuno il vero cy-

perus rnucronatus di RottbòU e di Vahl symh. botan.
,
perchè esalta-

mente vi corrispondono le loro descrizioni fatte sulla pianta arabica del

Forskàl di cui come di Rottboll ho potuto vedere in Copenaga anche

gli esemplari autentici. Vi spettano come sinonimi il cijperus lateralis

dello stesso Forskàl, già riportatovi dal Vahl e il cyperus cosyrensis del

Tineo, giusta esemplari autentici. Questa pianta fu più tardi dal Vahl

considerala come varietà della precedente , siccome ha fatto anche il

Kunth; però essa ne è certamente distinta. Le spighette sono ovale,

più numerose, le squame molto più larghe in basso e quasi rotonde,

l'achenio è di forma diversa, essendo obovato, ed ottuso in alto, non

ellittico, acuto e con un piccolo mucrone, esso a di più è quasi piano

internamente, senza avere quella linea sporgente longitudinale che si

osserva nel cyperus distachyos: la parte superiore del calamo in forma

d'involucro è più prolungata e la fogliolina dell'involucro è ora più

corta, ora più lunga delle spighette, come ha notato lo stesso Forskàl.

b. Umbella decomposita, squamulae breves, haud solubiles.

354. Cyperus IVIouti Linn. fil.

C. umbella decomposita, 5-7 radiata, radiis longioribus apice

3-4 fidis, involucro 3-5 phyllo, longlssimo, spiculis oblongo-lanceo-
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latis, linearibusve, lurgidiusculis , sessilibus pedunculatisque, spica-

tim dispositis, subdistichis , squamis ovato-subrotundis , obtusis, muti-

cis, exquisite multinerviis, perigonii squamulis angustis, acuminatis,

acheniobrevioribus, staminibus tribus, achenio obovato, apicalo, com-

presso , utrinque convexo , marginibus rotundalis , sub lente punctulato,

squama tedia parte breviore, calamo triquetro, rhizomate repente.

Cyperus Monti Lirm. ^/. swpp/. p. KM (1781). Ali. (l. ped. 2.

p. 275. Dee. fi. frane. 3. p. 146. Balb. fi. taur. 1 . p. 9. Savi boi.

etrusc. S. p. 29. Roem. et Schult. sijst. veg. 1. p. 207. Noce, et Balb.

fi. tk. 1. p. 23. Morie, fi. venet. 1. p. 24. Pollin. fi. veron. 1. p. 57.

Ten! fi. nap. 3. p. 48. Re fi. torìn. 1. p. 46. Naee. fi. vcnet. 1. p. 32.

Guss. pi. rar. p. 16. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 23. Gaud. fi.

helv. 1. p. 136. Lois. fi. gali. edit. 2. voi. 1. p. 32. Beri. fi. Hai. I.

p. 272. ComoU! fi. comens. 1. p. 61. Puce! syn. fi. Inc. p. 32. Vis.

fi. dalm. 1. p. 106. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 850.

Cyperus serotinus Rottb. descript, et ic. rar. pi. p. 31 (1786).

Vahl eniim. 2. p. 350. Kunth! ennm. pi. 2. p. 19.

Pycreus Monti Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 72.

Cyperus serotinus, odoratus, radice longa, paniculis ex locustis

latis, ferrugineis, corapositis Moni . cat. slirp. agr. bonon. prodr. p. 12.

Mieli! nov. pi. gen. p. 45. ex herb. Seg. pi. veron. 1. p. 112. Zan-

nich. istor. delle piant. p. 82.

Figure.— Monf. /. e. lab. 1. fìg.
2. Host gram. austr. 4. lab. 67.

Reich. ie. cent. 18. f.
666.

Nome italiano.— Stiame da paduli Targ. Tozz. diz. boi. 2. p. 87.

stazione, Abitazione e rioritura. — Non è rara nei luOghi palu-

dosi, nelle risaje, nei fossi e lungo il corso dei fiumi della Italia set-

tentrionale e centrale. Cresce ma meno abbondantemente negli Ab-

bruzzi, presso Teramo a S. Benedetto, a Giulia nuova, a Monte Corno,

e in Calabria a Rosarno , donde 1' ho avuto dagli amici Tenore e

Pasquale. Nasce infine a Nizza in luoghi paludosi della foce del Varo,

donde mi è stata comunicata dal sig. Darla. Fiorisce in Agosto e Set-

tembre ed è perenne.

Distribuzione geografice.— Neil' Europa centrale 6 a preferenza

nella meridionale. Cresce pure nel Caucaso.
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^. Achenium lateribus compressum. Umbella subcapitata,

corymbosa vel composita, squamulae miniraae, subnullae.

355. Cyperiis globosiis Ali.

C. umbella plerumque capitato-congesla vel subtriradiata , radiis

brevibus, polystachyis , involucro subtriphyllo, longissimo, spiculis li-

neari-lanceolatis, compressis, sessilibus, capitato-congeslis, squamis

oblongis, obtusis, subemarginatis, muticis, staminibus duobus, ache-

nio obovato, apicalo, lateribus valde compresso, sub vitro punctulato-

scabro , squama fere triplo breviore , calamo triquetro, foliis angustis,

superioribus calamum aequantibus vel superantibus , rhizomate abbre-

viato.

Cyperus globosus Ali! auct. p. 49 (1789). Roem. et Schult. syst.

veg. f. p. 170. Pollin. fi. veron. 1. p. 57. Beri. fi. ìtal. I. p. 250.

Boiss. voy. en Espagn. p. 6S6.

Cyperus fascicularis Dee. fi. frane. 3. p. 721. non Roltb. Lamk.

et Desf. LoÌ8. fi. gali. edit. 2. voi 1. p. 33.

Cyperus capillaris Kòn. in Roxh. fi. ind. I. p. 94.

Cyperus vulgaris Sieb. herb. maur'ìl. n. 14. Kunth enuni. pi. 2.

p. 4. excl. nonn. syn.

Figure.— Reìeh. ie.eent. 2. lab. 378. et eent. 18. fig. 665. ove

si dipingono tre stami invece di due e il rizoma strisciante.

Nome italiano.— Giunco a capolino Bert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura.^— In luOghi umidi lungO il

Varo presso Nizza, ove fiorisce da Luglio ad Ottobre. È forse annua.

Distribuzione geografica.— Nella parte meridionale della Spagna

vicino Malaga, Toloz e Cartama, in Italia solo presso Nizza al Varo, in

Oriente, in Arabia, nelle Indie Orientali, nell' Isola di Francia.

Osservazioni.— Questa Specie di cipero, che il Kunth sospetta es-

sere introdotto in Italia, sembrami realmente indigeno, molto più con-

siderando eh' esso nasce pure nella Spagna meridionale. E una spe-

cie che dalle Indie Orientali si estende sino ai paesi meridionali di

Europa come osserviamo per alcune altre specie che abbiamo nella

flora italiana. Ho ritenuto il nome di AUioni che fu il primo a descri-

vere questa pianta ; il cyperus globosus di Forskàl è specie affatto di-

stinta e spelta come sinonimo al cyperus cruenim di Rottb., secondo

il Val.].
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356. €'ypei*iii( iiolystacltyos Rottb.

C umbella subquinqueracliata
, plerumque contrada, corymbosa,

involucro 3-6 phyllo, plus miiius elongalo, spiculis lanceolato-lineari-

bus, compressis, corymboso-fasciculatis, squamis ovato-elliptidis, obtu-

sis, subemarginatis, mucronulatis, slaminibus duobus, achenio oblique

oblongo, obtuso, apiculato, sub lente punctulato-scabro , squama di-

midio breviore, calamo triquetro, foliis calamo brevioribus, rhizomate

abbreviato.

Cyperus polystachyos Rottb. cìescript. rar. pi. p. 39. Roem. et

Schult. syst. veg. 2. p. 175. Ten! fi. ìiap. S. p. iS. Kunth ! envm. pi. 9.

p. 13. Ben. fi. Hai. 1. p. 9Ò7.

Cyperus fascicularis Lamli. ili. n. 708. Desf. II. ali. 1 . p. i4.

Presi? cyp. et grani, sic. p. fi. Giiss. syn. fi. sic. I. p. 48.

Pycreus polystachyus Palis. deBennv. fi. d'Oivar. et de Bénin 2.

p. 48.

Ti^ure,— Rottb. l. c. tab. 11. fig. 1. Lamk. l. e. lab 38.
f.

?.

Palis. de Beauv. l. e. tab. 86. fig. 2.

BTome italiano. ^— Cipero con molte spigbe Ten. l. e. Cipero

d'Ischia. Giunco delle fumarole Beri. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Si trOVa solo nell' Isola

d' Ischia presso le fumarole di Frasso e dei Cacciotli , ad una tempera-

ratura atmosferica di 50 gradi ; essa sprofonda le radici in un fango che

ha circa 50 gradi di temperatura. Il Presi scrive di aver trovato questa

specie in Sicilia in luoghi salsi e paludosi presso Castrogiovanni e Mi-

neo, ma ne io ne il Gussone siamo stati fortunati di ritrovarvela, né

credo che vi sia stata osservata da altri botanici : sospetto di qualche

errore nella determinazione della specie da parte del Presi. Fiorisce da

Giugno ad Ottobre ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Specie molto sparsa nei climi tropicali

donde si spinge in alcuni dei climi temperati di ambedue gli emisferi.

Si trova in Europa solo nei luoghi menzionati dell'Isola d'Ischia; nasce

in Affrica presso La Calle in Algeria , a Chama nei regni di Owar e di

Benin , nel Mozambico, nel Capo di Buona Speranza , nell' Isola di Fran-

cia, in Arabia, nelle Isole Filippine, Marianne e di Sandwich, in China,

nelle Indie Orientali , nella Nuova Olanda, nel Messico, nell'America

meridionale nel Brasile, in Montevideo, ec.

Osservazioni. — Gli esemplari italiani da me osservati sono dian-
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tiri come è stalo notato da diversi botanici per quelli di altri paesi. Il

Palisot de Beauvais crede di avere osservato tre stami negli individui

di Chaìna, per cui ha figurato la pianta con tre stami. La distribuzione

geografica di questa specie ci spiega come essa possa crescere anche

neir Isola d' Ischia ove si trovano condizioni favorevoli per il suo svi-

luppo, senza aver bisogno di ricorrere a cause straordinarie, siccome

vorrebbe il Prof. Tenore.

359. Cyiieriis flavescens Linn.

C umbella composita, subtriradiata, radiis brevissimis, tri-polysta-

chyis, vel interdum subcapitata, involucro 3-5 phyllo, longissimo,

spiculis oblongo-vei lineari-lanceolatis, compressis, sessilibus pedun-

culatisque, capitatis, squamis ovatis, obtusis, muticis, superioribus acu-

tiuscuhs, staminibus tribus, achenio oblique obovato; subrotundo,

mucronulato, sub lente punctulato-scabro, squama plus quam dimidio

breviore, calamo triquetro, rhizomate abbreviato.

Cyperus flavescens Linn! sp. pi. p. 68. Ali. fi. ped. 5. p. 27i.

Desf. fi. ali. 1. p. 46. Savi fi. pis. 1. p. 41. Dee. fi. frane. 3. p. 145.

Sibili, et Smith fi. grccc. prodr. 1 . p. 31 et fi. grcec. 1 . p. 33. Balb.

fi. taur. p. 8. Savi hot. etrusc. 2. p. 28. Roem. et Schult. sijst. veg. 2.

p. 191. Noce, et Balb. fi. tic. 1. p. 21. Morie, fi. venet. 1. p. 23. Pol-

lin. fi. veron. 1. p. 55. Ten. fi. nap. 3. p. 44. Re fi. torin. 1. p. 45.

Nacc. fi. venet. 1. p. 30. Guss. fi. sie. prodr. 1 . p. 41 . Seb. et Maur.

fi. rom. prodr. p. 23. Gaiid. fi. helv. 1. p. 133. Lois. fi. gali. edit. 2.

voi. 1. p. 33. Kunth! enum. pi. 2. p. 5. Beri. fi. ital. 1. p. 261. Comoll!

fi,, coni. 1. p. 60. Pari. fi. panorm. 1. p. 57. Puccini syn. fi. lue. p. 31.

Boiss. voyag. en Espagn. p. 626. Vis. fi. dalm. 1. p. 105. Guss. syn.

fi. sie. 1. p. 43. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 849. Guss. syn.

fi. sic. 2. p. 779. in add. et emend. Pari. fi. palerm.. I.p. 286. Gries.

spie. fi. rum. et bith. 2. p. 419.

Pycreus flavescens Reieh. fi. germ. exeurs. 1. p. 72.

Cyperus Gussonii Gasp! in Guss. syn. fi. sic. 2. p. 769 in add. et

emend.

Gramen cyperoides, minus, panicula subflavescente C?/p. h. cath.

p. 91.

Cyperus minimus, panicula sparsa subflavescente Moni. rat. stirp.

agr. bonon. prodr. p. 15.
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Cyperus minimus (annuus) panicula sparsa, subflavescente Mìch!

nov. pi. gen. p. 40. ex herb.

Figure.— Hoslgram. austr. 3. lab. 72. Sibtìi. et Smith fi. grcec. 1

.

lab. 47. Reich. k. cent. 18. fig.
662-64.

Nome italiano. — Cipero giallognolo Savi (l. pis. J p. 41. Bot-

toncino Targ. Tozz. dìz. hot. 2. p. 87.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nasce abbondantemente nei

luoghi umidi e paludosi, lungo i fossi, nelle sponde dei torrenti e dei

fiumi e anche talvolta nelle risaje di tutta la penisola e delle isole di

Sicilia e di Corsica dalla regione dell' olivo sino a quella del faggio.

Non r ho di Sardegna né il Moris ve l' indica nei suoi fascicoli delle

piante di quell'isola: non l'ho nemmeno delle altre piccole isole. Fio-

risce da Luglio a Settembre ed è forse annua.

Distribuzione geografica.— Abita l' Europa dalla Francia , dalla

Svizzera, dallo Slesvick e dall' Holstein per la Germania sino al Cauca-

so. Si trova anche nell'Affrica boreale e nell'America settentrionale.

Osservazioni.— Non trovo alcuua differenza tra il cyperus Gussonii

che ho avuto dal Gasparrini medesimo e il cyperus flavescens. L' ache-

nio varia per il colore ora nero , ora badio e per essere più o meno

punteggiato-scabro anche nelle diverse spighette di uno stesso om-

brello.

" Stylus trifidus, achenium triquetrum.

1. Umbella simplex , composita, decomposita vel supradecompo-

sita. Squamulae subnullae vel breves, haud solubiles (in nonnuUis

speciebus exoticis raro solubiles). Cyperus Palis. de Beauv. Nees. ab

Esenb.

35S. Cyperus ftiseus Limi.

C. umbella subsimplici vel composita, subquinqueradiata, radiis in-

terdum brevissimis, involucro 5-5 phyllo, longissimo, spiculis anguste

lineari-lanceolatis , compressis, sessilibus pedunculatisque, confertis,

squamis oblongo-ovatis, acutiusculis
,
perigonii squamulis subnuUis

,

staminibus duobus , achenio elliplico , acute triquetro , utrinque atte-

tenuato, apicato, la^vi, squama paullo breviore, calamo triquetro, rhizo-

matc abbreviato.

Cyperus fuscus Limi. sp. pi. p. 60. Ali. fi. ped. 2. p. 274. Desf.
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//. ali. 1 . p. 47. Savi jl. pis. I. p. 42. Dee. fi. frane. 3. p. 146. Sìbili,

el Smith fi. grcee. prodr. J. p. 32 et fi. gnec. 1 . p. 34. Ball. fi. taur.

p. 9. Savi hot. etrusc. 2. p. 28. Roem. et SehuJt. syst. veg. 2. p. 119.

Noec. et Balb. fi. tic. I. p. 22. Morie, fi. venel. I. p. 24. Moretl!

dee. 3. p. 4. Pollin. fi. veron. 1 . p. 54. Ten. fi. nap. 3. p. 44. Re fi.

loriìi. 1 . p. 45. Giiss. prodr. fi. sic. 1 . p. 41 . Seb. et Maur. fi. rom.

prodr. p. 23. Nacc. fi. venet. 1. p. 30. Gaud. fi. helv. 1. p. I3i. Luis,

fi., gali. edit. 2. tom. 1. p. 33. Reich. fl.germ. excurs. I . p. 12. Kunth!

enim. pi. 2. p. 37. Bert. fi. ital. 1. p. 263. Comoll! fi. coni. I. p. 60.

Pari. fi. panorm. 1. p. 57. Puecin. syn. fi. lue. 1. p. 31 . Boiss. voy.

en Espagn. p. 626. Vis. fi. dalm. 1. p. 105. Gnss. syn. fi. sic. 1 . p. 44.

Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 849. Pari. fi. palerm. 1. p. 287.

Grtes. spie. fi. rum. et bìih. 2. p. 420.

Cyperus diandrus Biv! piani, ined. pubbl. dal figlio Andrea p. 3.

Gramen cyperoides minus, panicula sparsa, nigricanle Cup. h.

eath. p. 91.

Cyperus minimus, panicula sparsa, nigricante Moni. cai. stirp.

agr. bonon. prodr. p. 13. Seg. pi. veron. sappi, p. 66. Zannich. istor.

delle piant. p. 83.

Figure. — Host gram. anstr. 3. lab. 73. Sibth. et Smith fi. groec.

lab. 48. Reich. ie. cent. 18. f. 667.

b. virescens, spiculis pallidis, carina virescentibus.

Cyperus virescens Hoffm. deutsch. fi. 1 . p. 21 . Pollin. fi. veron. 3.

p. 770. Reich. fi. gemi, excurs. 1 . p. 72.

Cyperus fuscus b virescens. Kunth enum. pi. 2. p. 38. excl. syn.

cyp. glabri Linn. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 849. Guss.

syn. fi. sic. 1. p. 44. Pari. fi. palerm. 1 . p. 287.

Figura. — Reich. ic. cent. 18. fìg. 668.

Nome italiano.— Giunco nero Targ. Toz:,. diz. hot. 2. p. 87.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi umidi 6 paludosi,

lungo i fossi e le sponde dei fiumi ed anche nelle risaje di tutta la

penisola e delle isole di Corsica e di Sicilia dalla regione dell'olivo sino

a quella del faggio. Non 1' ho di Sardegna né delle altre isole più pic-

cole. Fiorisce da Luglio a Settembre ed è forse annua.

Distribuzione geografica.— Abita l' Europa dalla Inghilterra, dalla

Danimarca e dalla Scania in Svezia sino al Caucaso; l'Asia minore,

r Egitto, l'Affrica boreale.
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359. Cyperus glaber IJnn.

C. umbella subcomposita, subquinqueradiata , radiis interdum

brevissimis, involucro sub 3-phyllo, longissimo, spiculis lineari-lan-

ceolatis, compressis, sessilibus pedunculatisque , dense glomeratis,

squamis ovatis, apice oblusis, emarginato-mucronatis, perigonii squa-

mulis oblongis, acuminatis, achenio l'ere dimidio brevioribus, slamini-

bus tribus, achenio obovato, acute triquetro, obtuso, apicato, sub lente

punctulato, (nigro), squama dimidio breviore, calamo triquetro, rhizo-

mate abbreviato.

Cyperus glaber Li/ì/t. mant. ali. p. 179. AH? fi. ped. 2. p. 275.

Sibth. et Smith fi. grcsc. prodr. J . p. 31 Roem. et Schiilt. syst. veg. 2.

p. 54. Loìs. fi. gali. edit. 2.p. 199. Poìlin. fi. veron. I. tom. i.p. 33.

Bert. fi. ital. I . p. 251 . Reich. fi. germ. exciirs. 1 . p. 72. Vis. fi. dalm. 1

.

p. 106. Guss. syn. fi. sic. I. p. U. Pari. fi. palerm. I. p.288. Gries.

spie. fi. rum. et bith. 2. p. 420.

Cyperus pictus Ten! fi. nap. 3. p. 47. et 4. p. Il . Guss. fi. sic.

prodr. 1 . p. 41.

Cyperus palulus Kit! in Hosi gram. austr. 3. p. 49. Kiinth!

enum. pi. 2. p. 24.

Cyperus parvus, panicula conglobata, spicis compressis, spadi-

ceo-viridibus Seg. pi. veron. siippl. p. 66.

rigure

—

Reich. cent. 3. tab. 204. fig. 347 et 18. fig. 669. Seg.

I. e. tab. 2.
f.

1 . Host gram. austr. 3. lab. 74.

Nome italiano.— Giuaco veronesc Bert. l. e. Giunco liscio Pol-

ìin. l. e. Cipero screziato. Ten. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura.—Ama le Spoudc dei fiumi e

dei torrenti ed i luoghi umidi. Io possiedo questa specie delle rive

del Po presso Pavia , della provincia Veronese , donde la descrisse il

Linneo, nella Valle di Ronca, dove la raccolsero il Seguier e il Pollini,

della Puglia e della Basihcata, donde 1' ho avuto dall' amico Tenore , e

dell'isola di Sicilia presso Termini, ove primo la raccolse il Calcara, a

Militello di Val di Noto donde me 1' ha comunicato il Prof. Tineo

e presso Catania al Simeto, ove io stesso l'ho raccolto. In Sicilia stessa

il Gussone l'ha trovato nelle risaje di Sciddato e di Carcaci sotto Ader-

nò. L'AUioni poi e il Biroli dicono di trovarsi questa specie in Pie-

monte e nel Novarese: però il Pollini sospetta che sotto il cyperus gla-

hcr di (juegli autori debba intendersi qualche varietà del Cyperus Monti
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o di altra specie, ma il Bertoloni è di avviso contrario. Il Kunth scrive

che questa specie nasce anche in Ischia; però io sospetto di qualche scam-

bio di cartellina, mentre nell'erbario di Kunth non si trova la pianta di

Ischia, ma solo a quel posto una cartellina data da Philippi del cyperus

fasdcidaris ove è indicato Ischia. Il cyperus fascìcularis è il polijstachyiis,

già sopra descritto. Fiorisce in Agosto e Settembre ed è annua.

Distribuzione geografica.— Abita 1' Europa meridionale. Nasce,

secondo il Loiselleur, nel Delfmato: si trova in Italia e in SiciHa nei

luoghi già indicati , nelle province meridionaU della Ungheria , in Dal-

mazia, in Grecia, in Persia, ec.

Osservazioni.— Il CAjperus pìctus di Tenore deve essere certamente

riferito al cyperus glaber dì Linneo, perchè nessuna differenza esiste tra

la pianta napoletana e quella di Verona, descritta da Linneo. \\ cyperus

patulus di Kitaibel spetta anche a questa specie ; io ne ho veduto l'esem-

plare del Banato da lui mandato a Willdenow con il nome di cyperus

banalìcus.

Ho riferito il cyperus brachystachys di Presi al cyperus badius, in-

vece di considerarlo come sinonimo del cj/perwsgf/aòer, siccome ha fatto

il Prof. Bertoloni sì per la descrizione data dal Presi che per la località

da lui indicata per la sua pianta.

Qualche volta si trova questo cipero molto piccolo , con i calami

alti solo due o tre pollici e con 1' ombrello addensato e quasi globoso
;

tal altra invece i calami sono alti fino a un piede e mezzo o a due piedi,

e l'ombrello lussureggiante, dotato di 7 o 8 raggi. La statura ordinaria

della pianta è di un piede e mezzo con I' ombrello con 5 a 5 raggi.

360. Cyperus difformi^ Linn.

C. umbella composita, 5-multiradiata , involucro sub o-phyllo,

longissimo, spicuhs angustissime linearibus, compressis, in capitula

globosa dense congestis, capitulis sessilibus pedunculatisque, squamis

carinato-navicularibus, suborbiculatis, obtusis, muticis, perigonii squa-

mulis subnullis, staminibus 1 vel 2, achenio obovato, acute triquetro,

apicato, laevi, squamam longitudine aequante, calamo triquetro, rhi-

zomate abbreviato.

Cyperus difformis Linn. sp. pi. p. 67. Sibth. et Smith fi. grcec.

prodr. 1 . p. 31 et fi. grcec. 1 . p. 32. Roem. et Schult. syst. veg. 2.

p. 193. Noce, et Balb. fi. ticin. 1. p. 22. Moretti dee. 4. p. 5. Pollin.

(l. veron. 1 . p. ùo. Guss. II. sic. prodr. 1. p. 40. Kwnlh! enum. pi. 2.
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p. 38. Beri. fi. ito l. I. p. 360. Comoll! jl. comem. 1. p. 6
'2. Vis. fi.

dalm. 1 . p. 106. Guss. fi. sic. syn. I . p. 43. Pari. fi. palerm. /.

p. 289.

Figure.— Roltb. descr. et ic. pi. rar. toh. 9. f. 2. Sibth. et Smith

fi. graec. 1 . lab. 46. Reich. ic. cent. 18. fig.
674.

Gramen cArperoides , elegans
,
panicula spicis mollibus composita

Maderaspalanum Pluk. phijt. tal. 192. fig. 3.

BTome italiano.— Cipero difforme Po//m. /. e. Giunco delle ri-

sa] e Dert. Le.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle risaje e nei luOghi pa-

ludosi. Si trova in Piemonte, secondo il Balbis, in Lombardia nelle

risaje e lungo il Po presso Pavia, nelle risaje di Brifjafatta presso

Vigasio e in altre nella provincia di "Verona, nelle paludi di Drivio nella

provincia di Como. L' ho pure di Venezia comunicatami dall' amico

Zanardini. Cresce ancora in Sicilia nelle risaje di Fiume grande presso

Termini, a Carcaci presso Adernò, a Paterno, a Catania vicino il Si-

meto e a Lentini. Fiorisce in Settembre ed Ottobre.

Distribuzione geografica.— Pianta molto Sparsa sul globo, però

amica dei climi caldi e tropicali. Trovasi in Italia nei luoghi indicali

della pianura insubrica, in Sicilia, in Dalmazia, in Grecia, in Egitto, nel

Capo di Buona Speranza, nelle Indie Orientali, nelle Isole Filippine e

di Giava, in China, nella Nuova Olanda, ec.

Osservazioni.— È molto probabile che questa specie sia stata in-

trodotta in Italia e in Sicilia dalle Indie Orientali, per causa della col-

tivazione del riso. Anche lo ha sospettato il Pollini nella sua flora ve-

ronese. Molte specie di cipero non sono fors' indigene della nostra

penisola ma venute dall' Oriente e dalle Indie Orientali.

361. Cyperiis glonieratiis Linn.

C. umbella decomposila, multiradiata, involucro 3-6 phyllo, lon-

gissimo, spiculis anguste lineanbus, acutis, compressis, in capitula

globosa vel ovalia conglomeratis, radiis longioribus apice tricephalis,

squamis oblongo-linearibus, emarginatis, muticis mucronulatisve, pe-

rigonii squamulis oblongis, acutis, achenio multo brevioribus, stamini-

bus tribus, achenio oblongo, acute triquetro, apicato, sub lente tenuis-

sime tuberculato-punctulato, squama dimidiobreviore, calamo triquetro,

rhizomate repente.

Cyperus glomeratus Linn. nmoen. acad. 4. p. i'ìOJ ci sp. pi. p. 68.
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.4//. II. ped. 2. p. 264. BaW. fi. iaurin. p. 8. Savi hot. elru^c 5.

p. 21. Roem. et Schult. ftijst. veg. 2. p. 222. Noce, et Balh. fi. tk. 1.

p. 23. Morie, fi. venel. I. p. 26. Pollili, fi. veron. 1. p. 53. Re fi. to-

rin. /. p. 46. Nacc. fi. venel. 1 . p. 33. Reich. fi. germ. exciirs. 1

.

p. 73. Kunth emim. pi. 2. p. 77. Bert. fi. Hai. I. p. 2ò9. Ten. fi.

nap. 5. p. 315. Koch syn. fi. gemi, et helv. edìt. 2. p. 850.

Cvperus auslralis Schrad. fi. germ. 1 . p. 116. Guss. pi. rar.

p. 379. Ten. fi. nap. 4. p. 12.

Cvperus paniculis glomeratim congestis, seminibus aristatis Moni.

cat. stirp. agr. bon. prodr. p. 14. ex specimine in herb. Michel.

Gyperus aquaticus, Italicus, procerior, locustis lenuissimis, in

raceraum dense congestis, (semine cinereo, longo, perangusto) Mieli!

nov. pi. gen. p. 45. ex herb.

Cvperus aquaticus, annuus, parvus, caule palmari, locustis tenuis-

simis, ex rubro-ferrugineis, in capitulis rotundis dense dispositis, se-

mine cinereo, longo, perangusto) Midi! l. e. ex herb. •

Figure.— Host grani, austr. 3. lai). 71. Reich. ic. cent. 18. fìg.675.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi 6 Oellc

risaje dell' Italia settentrionale dal Piemonle, dalla Lombardia , dal Ti-

rolo e dal Friuli sino a Bologna e Monlalcone. È meno comune nel-

r Italia centrale, non ostante essa cresce nel Compartimento fiorentino

e nelle paludi presso Grosseto in Toscana; si trova pure in luoghi

umidi erbosi degli Abbruzzi nelle Lame di Caramanico sotto fonte grande

ove fu trovata per la prima volta dal Gussone. Fiorisce da Luglio a Set-

tembre ed anche ad Ottobre. È perenne.

Distribuzione geografica— Oltre l' Italia , si trova anche nel Ba-

nato, e secondo Kunth nel Caucaso, sulle sponde del Mar Caspio, nel-

l'Altai.

Osservazioni. — 11 cgpcrus aquaticus, animus, parvus ec, del Mi-

cheli è una semplice t'orma più piccola del suo cyperus aquaticus, Itd-

lìcus, come può vedersi nel suo erbario, ove si conserva 1' esemplare

bolognese avuto dal Monti. Lo stesso diligentissimo Micheli ne era in

dubbio scrivendo per esso an sii idem vel dissimilis a precedenti non-

dum dare nohis innotescit. Già il Prof. Bertoloni avea giustamente

fatta la medesima osservazione nella sua flora italica.

Lo stilo in questa specie sembra piti lungo, perchè è meno pro-

fondamente diviso ; esso rimane attaccato per qualche tempo all' ache-

nio, per cui il Monti scrisse che questa specie ha i semi dotati di aresta,

semine arislaln.



CYPEUUS. . .35

369. Cyperiis inelanorltiziis Del.

C. umbella decomposita, mulliradiata, radiis longioribus simplici-

bus vel apice brachiato-ramosis , involucri subpenlaphylli foliolo uno

allerove umbellam superante, spiculis lineari-lanceolatis, compressis,

distichis, spicatim dispositis, squamis ovalo-oblongis, obluse subre-

tusis, mucronulatis, multinerviis ,
perigonii squamulis oblongis,

acutis, achenio brevioribus, staminibus tribus, achenio elliplico,

triquetro, obluso, apicato, sub lente punctulato, (olivaceo), squama

subdimidio breviore, calamo triquetro, rhizomate stolonifero, tuberife-

ro, tuberibus subglobosis, (extus nigrieantibus).

Cyperus melanorhizus Delti! illustr. fi. aegypt. n. 40 et révis. de

plusieurs cypérac. usuell. pag. 78.

Cyperus aureus Ten! fi. nap. prodr. p. Vili et fi. nap. S. p. 4G

et 5. p. 111. Presi cìjp. et gram. sic. p. 14. Giiss! fi. sic. prodr. 1.

p. io et fi. sic. syn. 1. p. 45.

Cyperus Tenorii Presi fi. sic. p. XLIII. Glissi fi. sic. prodr. sup-

pl. p. 10. Beri. fi. ital. 1. p. 264. Sanguin. cent, trcs prodr. fi. rom.

add. p. 12. Pari. fi. palerm. 1. p. 290.

Cyperus Tenorianus Schtilt. mant. 3. p. 544.

Cyperus pallidus Savi! cat. di piani, egiz. p. 23 et 31

.

KòpcTtov Sti^ab. rer. geogr. edit. 1620. p. 823. sec. Délil.

Trasi minores J. Bauhin. hist. plani. 2. p. 506.

Cvperus rotundus, esculentus, angustifolius, minoribus ao rolun-

dioribus radicibus Mont. cat. pi. agr. bon. prodr. p. 12. Mieli, nov. pi.

gen. p. 45. n. 8. excl. syn. J. Bauh.

rigare.— Ten. fi. nap. 3. tab. 101 . Reich. ic. cent. 18. lab. 281.

fig. 670.

?b. esculentus, tuberibus ovalo-giobosis, majoribus, (extus palli-

dis, zonatis).

Cyperus esculentus Linn. sp. pi. p. 67. Desf? fi. ali. 1. p. 43.

Dee. fi. frane. 3. p. 146. Presi cyp. et gram. sic. p. 14. Pollin. fi.

veron. 1. p. 56. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 72. lùmth! emm. pi. 2.

p. 61. Bert. fi. ital. 1. p. 266. Guss. syn. fi., sic. 1. p. 46. Koch syn.

fi. germ: et helv. edit. 2. p. 849. Délil. révis. des cypérac. usuell. p. 78.

MiìWnSiihaWa Teophr. histor. pkìit. edit. Basii. 1534. lib. 1111.

cap. 10. p. 59. Golumn. phyt. p. 5.

Trasi Gcesalp. de plani, p. 191. ,1. Bauhin. hisl. pi. 2. p. 504.

Flora Italiana. Vor,. 11.
''
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Trasi Cipero dolce Fona moni. Bald. p. 72.

Cyperus esculenlus Cast. h. mess. p. 7. et Trasi Vcroncnsium

Ejusd. l. e.

Cyperus esculentus aethiopicus Ambros. hort. stud. houon. p. 78.

Cyperus esculentus anguslifolius Clip. h. cath. p. 6i.

Cyperus rolundus, esculentus, anguslifolius ÌI/ohL cat. stìrp. agr.

bonoìi. prodr. p. 12. Mich. nov. gen. pi. p. i5 et in Tiìl. cat. h. pis.

p. 51.

Figura— /. Baiihin. l. e. pag. 505.

BTome italiano.— Bscicci 3/ic/i. /. c. Babbaggigi. Dolcicbini. Dol-

zolini. Mandorla di terra. Mandorla terrestre. Trasi. Zizzole terrestri

Targ. Tozz. diz. hot. 2. p. 87.

Stazione, Abitazione e Fioritura,— Nasce nei luoghi erbosi

arenosi non lontano dal mare sulla costa occidentale d'Italia, in Sicilia

e in diverse delle piccole isole, e qualche volta nei luoghi coltivati an-

che a qualche distanza dal mare. Si trova presso Mentone e Pegli nel

giardino di Grimaldi nella Riviera di Ponente, donde me l'hanno co-

municata i sigg. Ardoino e DeNotaris, nello Slato Romano presso

Ostia, in Napoli al Fusaro, ai Bagmioìi, a Pozzuoli, in Sicilia a Messi-

na, Brolo, Calatabiano, Melazzo, Itala, Misterbianco, Catania, Aci, Le

Giarre, presso Palermo alla Bagheria, Favarotta, Secciara, Montele-

preec. Cresce pure nelle Isole del Giglio, d'Ischia, di Salina, Stromboli,

Pantellaria e Favignana. Fiorisce da Luglio ad Ollobre ed è perenne.

Per quanto riguarda il cyperus esculenlus, che ho qui riportato, benché

con dubbio, alla varietà b. di questa specie, il Fona scrive nella sua

descrizione del Monte Baldo che.questa specie è indigena del territorio

veronese e che essa nasce copiosamente presso la città di Verona verso

la parte di mezzogiorno. Però essa non vi è stata trovata né da Seguier

né da Pollini, i quali dicono solo di essere coltivata negli orti per fare

emulsioni con i tuberi dei suoi stoloni. Né essa è certamente indigena

di Verona
,
perchè ivi come scrive il Fona non fiorisce né sviluppa

il calamo, ma si propaga solo per i tuberi. Il Berloloni opina che que-

sta pianta sia indigena di Sicilia, ove il Gussone 1' ha osservato propa-

garsi spontaneamente vicino Trapani, contrario in ciò alla opinione

dello slesso Gussone, il quale crede che il ryperus esculentus coltivato

ivi da lungo tempo sia ora sparso nei luoghi vicini e vi vegeti come

spontaneo. Io nulla posso dire sopra ciò non avendo osservata questa

pianta presso Trapani
,
per quanto inclini all' opinione di Gussone per-

chè so ancor io che essa è coltivata abbondantemente in quei luoghi.
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Si coltiva ancora presso Palermo e nel Triestino. Ai tempi di Micheli

coltivavasi pure in Toscana, ora però non più.

Distribuzione geografica.— La specie è propria della costa occi-

dentale e della parte meridionale d'Italia, delia Sicilia, delle piccole

isole italiane e dell' Egitto. La varietà b. si coltiva in Oriente, in Sici-

lia, in Italia ec, per i suoi tuberi come dirò qui appresso parlando dei

suoi usi.

Osservazioni. — Ho i!onsiderato come sinonimi il cyperus melano-

rhizus di Délile e il cyperus aureus di Tenore dietro maturo esame de-

gli esemplari autentici avuti da ambedue questi botanici e di quelli

che possiedo in grande abbondanza dell' Egitto e dei differenti punti

della penisola e delle isole italiane superiormente citati. SI gli uni

che gli altri variano per lo sviluppo più o meno grande dell' ombrello,

per il colore più o meno pallido, ma sempre giallo, delle loro spighette,

che sono ora più lunghe , ora più corte secondo che la pianta cresce

in un luogo più o meno fertile. Noterò che il carattere dei tuberi

amarissimi dato al cìjperiis aureus, mentre questi tuberi si dicono

dolci nel cyperus melanorhizus , è affatto inesatto, imperocché non solo

il Déhle ha scritto che i tuberi del cyperus aureus avuti da Napoli e

coltivati nei giardini botanici di Montpellier e di Parigi non sono stati

da lui trovati amari, come io stesso ho potuto assicurarmene aven-

domi il Délile spedito alcuni di quei tuberi , ma anche lo stesso Gus-

sone, il quale li avea detto amarissimi, seguito in ciò dal P>ertoloni e

da me, avendo voluto condiscendere alla mia preghiera di verificar

meglio se quei tuberi fossero realmente amari, mi ha scritto in una let-

tera in data di Napoli 24 febbrajo 1851 e ripetuto in altra del 1 aprile

dell' anno stesso, che egli ha avuto torto di dire nella synopsis florce. si-

culce che i tuberi del cyperus aureus sono amari
,
perchè son dolci ma

non buoni come quelli del cyperus esculentus. Anch' egli in quelle let-

tere è di opinione di dovere considerare la pianta di Tenore come la

stessa specie del cyperus melanorhizus di Délile.

Riguardo al cyperus esculentus è da notare un fatto che esso raris-

simamente porta il calamo e i fiori, non propagandosi che per mezzo

dei tuberi per ottenere i quali esso è coltivato. Questo risulta da ciò

che scrisse il Pona sul cyperus esculentus di Verona
, questo ha osser-

vato il Gussone per quello coltivato in Trapani ed ho notato anch' io

per la pianta delle vicinanze di Palermo, questo infine è stato avver-

tito dai botanici antichi ed anche in questi ultimi tempi dal Délile per

la pianta coltivata in Egitto, anzi questo botanico ha notato che quando
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il cyperus esculentus fiorisce, i tu!)eri si trovano, so non degenerati,

almeno alterati di t'orma, colore e grossezza in modo da doversi cre-

dere come spettanti ad un' altra specie o almeno ad una varietà , e

eh' egli soltanto una volta ha potuto osservare un' individuo di cyperus

esculentus in fiore avere i tuberi nel modo stesso di quelli che si tro-

vano nella pianta coltivata quando non fiorisce. 11 Délile cosi è venuto

ad avere il dubbio che forse il cyperus esculentus altro non sia che un

grado di perfezionamento del cyperus melanorhizus. E questo dubbio io

inclino ad abbracciare, credendo doversi la somma rarità dello sviluppo

del calamo e dell' ombrello della pianta coltivata attribuire allo svi-

luppo maggiore dei tuberi di questa. Peraltro io non saprei riferire ad

alcuna altra specie tra le conosciute la pianta che noi coltiviamo; non

trovando per altro nei caratteri botanici delle squame e dell' achenio

alcuna differenza tra il cyperus melanorhizus e il cyperus esculentus. Il

tempo solo potrà allontanare il dubbio e convertirlo forse in certezza,

e ciò quando coltivando per una lunga serie di anni il cyperus melano-

rhizus si vedrà o no passare al cyperus esculentus.

Usi.— Il cyperus esculentus è coltivato in Italia e in Sicilia nei luo-

ghi da me superiormente indicati per i suoi tuberi, che sono di forma

ovoidea, grandi quasi quanto una nocciuola sbucciata, di color biondo e

con varie cicatrici trasversali al di fuori , bianche all' interno, di un sa-

pore dolce e simile a quello delle noci o delle nocciuole. Con questi

tuberi che si mangiano anche, specialmente dai bambini , si preparano

emulsioni molto rinfrescanti nel modo medesimo che si fa con le man-

dorle, e queste emulsioni sono raccomandate per la tosse ec, e soprat-

tutto per le infiammazioni delle vie urinarie.

303. Cyperus rotimdus Linn.

C. umbella decomposila, 3-multiradiata , radiis simplicibus vel

apice brachiato-ramosis, ramis erecto-patentibus, involucro 5-5 phyllo,

umbellam superante, spiculis lineari-lanceolatis, acutis, compressis, in

radiorum apice spicato-fasciculatis, approximatis, squamis ovatis, obtu-

sis, saepe cum mucronulo, perigonii squamulis oblongis, acutis, achenio

subbrevioribus, staminibus tribus, achenio obovato-elliptico, triquetro,

obtuso, apicato, sub lente subtilissime punctulato, (pallide fuscescente),

squama subdimldio breviore, calamo triquetro, rhizomatc stolonifero,

tuberifero, tuberibus oblongis, obsolete zonatis.

Cyperus rolundus Linn! syst. vey. p. 98. Dee. II. frane o. p. 146.
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et 6. p. SOI . Moreti. dee. 5. p. 3. Ten! fi. nap. 3. p. 44 et jl. nap. 4.

p. 12. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 42. Seb. et Maur. jl. rom. prodr.

p. 22. Kunth! enum. pi. 2. p. 58. Pari. fi. pai. 1. p. 292.

Cyperus hexastachyos Roltb. descript, et icori, rar. pi. p. 28.

tab. XIV. f.
2. Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. i99.

Cyperus tetraslachyos Desf. fi. ali. I . p. 45. tab. 8. Presi cyp. et

gram. sic. p. 14.

Cyperus esculentus Savi fi. pis. 1 . p. 140. non Linn.

Cyperus radicosus Sibili, et Smith fi. grosc. prodr. I . p. 30 et jl.

gncc. 1 . p. 32. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 421

.

Cyperus olivaris Targ. Tozzi in memor. della società italiana

delle scienze tom. 13. pari. 2. p. 338 et herb. Savi hot. etrusc. 2. p. 29.

Morelt. dee. 2. p. 7. Reich. fi. germ. exciirs. 1 . p. 12. Rert. fi. Hai. 1.

p. 267. Pari. fi. panorm. 1 . p. 58. Vis. fi. dalm. 1 . p. 105. Guss.

syn. fi. sic. 1 . p. 44.

Cyperus alter, exilis, palmi alliludine, numerosis radicibus Oleae

figura, media quadam fibra tanquam filo connexis, multum odoratis

Ccesalp. de plantis p. 189.

Cyperus rolundus vulgaris Cast. h. mess. p. 36. Moni. cai. stirp.

agr. bon. prodr. p. 11.

Cyperus rotundus, odoratus, parvus Mieli! nov. pi. gen. pag. 45.

Figure.— Sibili, et Smith fi. grxe. 1. tab. 45. Reich. ie. cent. 18.

tab. 281. fìg. 671.

b. 7najor, umbella majore, spiculis elongatis.

Cyperus comosus Sibth. et Smith fi. grcec. 1 . p. 51

.

Cyperus rotundus B. Ten! fi. nap. 4. p. 12.

Figure.— Sibth. et Smith l. e. tab. 44.

Nome italiano.— Scialino Mieli, l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Comunissima nei campi
,

nei loro margini, nei luoghi arenosi del corso dei fiumi, lungo le

strade e nei pascoli marittimi dell' Italia centrale e meridionale e delle

isole di Sicilia, d'Ischia, di Saline, di Stromboli, di Panaria, di Li-

pari, di Favignana e di Pantellaria. Nasce pure in alcuni punti della

costa occidentale della penisola lungo la spiagga a Chiavari , alla Spe-

zia ec. La varietà b. si trova a preferenza nei luoghi umidi e nei paesi

meridionali : io la possiedo di molte località del regno di Napoli e di

Sicilia. Questa pianta per la pronta sua propagazione si rende infesta

nei campi e nei giardini. Fiorisce da Luglio a Novembre ed è perenne.

Distribuzione geografica.— E molto sparsa sulla terra, ove ama i
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climi caldi e specialmente tropicali. Si trova nella Europa meridionale

nella Francia meridionale, nel!' Italia centrale e meridionale , in Si-

cilia ed in molte piccole isole aggiacenti ad essa ed alla nostra peni-

sola, in Dalmazia, in Grecia, in Macedonia, in Bitinia; nell'AlTrica in

Algeria, nelle isole Canarie, in Egitto, nel Cordofan, nel Sennaar, nel

Senegal, nella Guinea, nel Gapo di Buona Speranza , nelle Isole di

Francia e di Borbone; nell'Asia in Arabia, nelle Indie Orientali, nel-

l'isola di Geylan, in Ghina; nell'Oceania nelle Isole Filippine, Marian-

ne, di Giava, nella Nuova Olanda; nell'America settentrionale e meri-

dionale.

Osservazioni.'— La pianta italiana corrisponde bene agli esem-

plari che io possiedo dell' Indie Orientali, ove Linneo dice di essere

indigena questa specie. È molto probabile che essa non sia veramente

indigena d' Italia e che vi sia stata introdotta in grazia della facilità

della sua propagazione
,
per la quale si è senza dubbio sparsa ora in

molti punti della terra. Questa pianta varia molto per la sua statura,

per il numero e la lunghezza delle sue spighette secondo che cresce

nei luoghi arenosi e sterili o nei luoghi umidi e coltivali. In questo

caso il calamo arriva ad avere un' altezza anche di un piede e mezzo a

due piedi, 1' ombrello diviene più ricco e più ramoso e le spighette

molto lunghe portano un gran numero di fioretti. Il Prof. Tenore ha

già notato questa grande varietà di forme della specie in esame.

304. Cyi>eriis badiias Desf.

C. umbella decomposita, sub 5-radiata , radiis tenuibus, inajqua-

hbus, longioribus apice subbrachiato-ramosis, ramis2, brevissimis, an-

gulo subrecto egredientibus, involucro subtetraphyllo umbellam supe-

rante, spicuhs hnearibus, acutis, subcompressis, brevibus (9-11 millim.

longis), numerosis, corymboso-fasciculatis, confertis, squamis ovatis,

obtusis, approximatis, perigonii squamulis oblongis, acutis, achenio

brevioribus, staminibus tribus, achenio obovato-elliptico, triquetro, api-

cato, sub lente subtilissime punctulato, (fusco), squama subdimidio

breviore, calamo triquetro, foliis margine pra3sertim apicem versus

serrulato-scabris, rhizomate repente.

Gyperus badius Desf. fi. ali. I. p. 45. Roem. et Schuìt. syst.

veg. 2. p. 203. Ten. fi. mp. 3. p. 46. Guss! fi. sic. prodr. I. p. 44.

var. b. Reìch. fi. germ. exciirs. 1. p. 13. Pari. fi. panonn. I. p. 60.

Boiss. voyag. en Éspagn. p. 627. Vis. fi. daìm. 3. p. 106. Sanguin.
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cent, tres prodr. (l. rom. add. p. 13. Gnss! syn. fi. sic. 1 . p. 46. var. b.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 849. Pari. fi. palenn. I.

f. S95. ex parte.

Cyperus brachystachys Presi cyp. et, gram. sic. p. 15.

Cyperus thermalis Diimort. fior, belgic. p. 145.

Cyperus longus Kiinth! eniim. pi. 2. p. 60. ex parte. Beri. fi.

Hai. 1 . p. 269. var. /3 ex parte.

Figure.'— Desf. fi. ali. 1. lab. 7. Reich. ic. cent. 18. fig. 67 f.

h. spiculis numerosioribus, elongatis, (18-24 millim. longis).

Cyperus badius Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 44. var. a. et syn. fi.

sic. 1. p. 46. var. a.

e. spiculis paucis, elongatis (15-2i millim. longis).

Cyperus neglectus Pari. fi. palerm. 1 . p. 293. Walpers. annui,

hot. 1. p. 898.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi, lungo il

corso dei fiumi e i canali d' acqua destinati alla irrigazione dei campi

della costa occidentale e della parte centrale e meridionale della peni-

sola, come pure delle isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna ec. La

varietà b. si trova nel regno di Napoli nella Basilicata e in Sicilia, ove

ho raccolto anche la var. e : queste varietà sono meno comuni della

specie. Fiorisce da Maggio ad Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Neil' Europa media presso i bagni di

Aquisgrana ec, secondo Dumortier et Koch, e nell'Europa meridio-

nale nella Spagna e nella Francia meridionali , in Italia , nelle isole di

Sicilia, Corsica, Sardegna, in Dalmazia, in Grecia, nel Peloponneso,

neir isola di Creta, in Algeria ec.

Osservazioni. — Questa specie varia molto per le foglie ora più

ora meno seghettato-scabre nei loro margini, per la lunghezza dei

raggi dell' ombrello, uno dei quali qualche rara volta si allunga piiì de-

gli altri ed è più grosso, per il numero delle spighette portate all'apice

di ciascun raggio, per la lunghezza di queste ec. Qualunque si fossero

per altro queste varietà o forme della pianta, i due rametti laterali del-

l' apice di ciascun raggio si dirigono sempre ad angolo quasi retto in

fuori e sono cortissimi : questo carattere servirà a fare distinguere su-

bito la specie in esame dal cyperus Presili, che porta invece più rami,

alquanto lunghi, diretti obbhquamente verso alto, e disposti quasi

in forma di un' ombrello , con una o due foglioline lineari nel punto

della loro partenza le quali spettano all' involucello.

Credo che debba esser consideralo come semplice forma del ry-
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perus badius il cyperusinconspkuusdescr'Mo dal sig. Gennari neW index

semin. liort. hot. genuen. anno 1849 , p 33, e da lui raccolto sulle

sponde del lago di Castel Gandolfo nella campagna di Roma. Dubito

fortemente che il sig. Gennari abbia avuto soli' occhio esemplari non

bene sviluppati della specie in esame, come è quello che io ho avuto

comunicato. É una pianta che merita di essere meglio studiata.

365. Cyperus Preslii Pari.

C. umbella decomposita, 5-8 radiata, radiis insequalibus , longio-

ribus apice ramosis, ramis 3-5, corymboso-subumbellatis, erecto-pa-

lentibus, umbellulam cenlralem subsessilem vix vel panilo superanti-

bus, involucro subtetraphyllo umbellam superante, spiculis lanceolato-

linearibus, acutis, compressis, brevibus (6-8 millim. longis), in apice

ramorum corymbosis, approximatis , squamis ovatis, obtusis, approxi-

matis, perigonii squamulis oblongis, acutis, achenio brevioribus, sta-

minibus Iribus, achenio obovalo-oblongo, triquetro, obtuso, apicato,

sub lente subtiliter punctulato, (fusco), squama subdimidio breviore,

calamo triquetro, foliis margine scabriusculis, rhizomate repente.

Cyperus tenuiflorus Presi cijp. et (jram. sic. p. 15. Guss. pi. rar.

p. 17. Ten. fi. nap. 3. p. 4-7. Giiss! fi. sic. prodr. 1 . p. 45 el syn. fi.

sic. 1. p. 46. Pari. fi. palerm. 1. p. 295 ex parte excl. ab omnibus

syn. Rottb.

Cyperus longus var. i3 Bertol. jl. Hai. 1 . p. 269 ex parte.

Figure. Nessuna.

?b. intermedius, spiculis brevioribus (4-6 mill. longis), pallidis.

Cyperus intermedius Guss? prodr. fi. sic. suppl. 1. p. 10 et syn.

fi. sic. 1. p. 47.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi,

lungo il corso dei tìumi e dei fossi della parte piiì meridionale della

penisola e delle isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna, di Lipari e di

Malta. Nasce presso Napoli al Fiume Sebeto, nella Terra di Otranto,

nella Basilicata, nelle Calabrie, in Sicilia presso Palermo, Monreale,

Catania, Siracusa, Terranova, Spaccaforno, in Lipari lungo il corso

delle acque dei bagni di S. Calogero, in Corsica presso Ajaccio, nella

Sardegna orientale ec. Ho avuto la varietà b. dal Gussone che l'ha

raccolta nel Fiume A^isi in Sicilia, ove è stala ancora trovata presso

Catania e nel Fiume Grande da Cosentini e da Gasparrini. Fiorisce da

Maggio ad Agosto ed è perenne.
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Distribuzione geografica.— Possiedo questa specie, oltre dell' Ita-

lia meridionale e delle isole italiane qui citate, ancora di Grecia.

Osservazioni. — I nostri botanici han riferito erroneamente que-

sta specie al cypenis lemùflorus di UoltbiiU, dal quale è certamente

molto diversa principalmente per l'onibrello piìi ramificalo, con i rami

lunghetti da uguagliare e superare per lo più 1' ombrellino del centro,

per le spighette lanceolate-lineari; i raggi dell' ombrello sono ancora

grossetti, e uno o due di essi si allungano spesso sino ad avere cinque

o sei pollici di lunghezza. Nel cyperus tenmflorus, stando alla descri-

zione ed alla figura date da RottboU, questi raggi sono delicati, lunghi

nella maggior parte da uno a due pollici, che portano rami cortissimi,

le spighette sono strettissime e lineari. Ignoro quale sia il \ero cyperus

tenuiflorus di RottboU, del quale non si sa nemmeno la patria, e la

considero come una pianta dubbia. Anche il cyperus tenuiflorus di

Nees ab Esenbeck e di Kunth nativo del Capo di Ruona Speranza e

delle Indie Orientali, non è certamente lo sfesso di quello di RottboU:

io propongo che sia riconosciuto con il nome di cyperus Kunthii.

Il cyperus Preslii sembra essere quasi intermedio tra il cyperus

badius e il lonyus: ho già notato nelle osservazioni al cypenis badìus il

carattere più visibile che distingue subito 1' uno dall' altro e che si

trova nel modo di partenza dei rami dei raggi dell' ombrello ; la dispo-

sizione poi delle spighette, la forma dell' achenioec, serviranno ancora

a far meglio conoscere le loro differenze. Nel cyperus loncpis i raggi

dell' ombrello sono più numerosi e mollo più lunghi , i rami di questi

molle volte più lunghi dell' ombreUo centrale e diretti in alto , le spi-

ghette lineari ec.

Il cyperus intermedius dì Gussonc mi sembra una varietà della mia

specie, ma non oso assicurarlo, mancandone di buoni esemplari.

366. Cyperus myi'iostacliys Ten.

C. umbella decomposita, subsepteraradiata, radiis inaequalibus,

longioribus apice subbrachiato-ramosis , ramis 2-3 , angulo subrecfo

egredientibus, involucro subtetraph\ Ho, longissimo, spiculis lineari-

ribus, acutiusculis, subcompressis, brevibus (10-14 millim. longis), in

radiorum ramorumque apice remotiuscule spicatis, squamis oblongis,

ohtusis, inter se approximalis
,

pcrigonii squamulis oblongis, acutis,

achenio sublongioribus , staminibus Iribus, achenio obovato-oblongo,
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triqueiro, obtuso, laeviusculo, (fusco), squama fere triplo breviore, cala-

mo triquelro, foliis scabriusculis, rhizomate repente.

Cyperus myriostachys Ten! fi. nap. 3. p. IV et p. 47 el 4. p. 1S.

Beri. fi. Hai. I. p. 211.

Cyperus racemosus Ten. fi. nap. prodr. p. Vili.

Figura.— Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi, lungo l

fossi ed i fiumi in Calabria, donde mi è stata comunicata dall'amico

Prof. Tenore. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geograBoa.— Proprio di Calabria.

Osservazioni. — Questa specie si avvicina alquanto al cyperus

Presili, però se ne distingue per i raggi meno lunghi , nessuno dei

quali si allunga molto come in quella, per la disposizione dei rami, per

la forma delle spighette e delle squame, ec.

369. Cyiienis lougiis Lìnn.

C. umbella decomposita vel supradecomposita, multiradiata , ra-

diis elongatis, longioribus apice ramosis, ramis numerosis, umhellatis,

erectis, umbellula centrali subsessili valde longioribus, nonnullis divi-

sis, involucro subtetraphyllo umbellam superante, spiculis linearibus,

acutis, in radiorum ramorumque apice fasciculato-spicatis, remotiuscu-

lis, squamis ovatis, obtusis, saepe cum mucronulo, approximatis, peri-

gonii squamulis oblongis , obtusis , achenio longioribus , achenio

oblongo-elliptico, triquetro, apicato, sub lente punctulato, squama sub

triplo breviore , calamo triquetro , foliis margine serrato-scabris, rhizo-

mate repente.

Cyperus longus Lìnn. sp. pi. p. 67. Ali. fi. ped. 2. p. 274. Desf.

fi. ali. 1. p. 43. Savi fi. pis. 1. p.'40. Beri. pi. gen. p. 7. Dee. fi

frane. 3. p. 145. Savi hot. eirusc. 2. p. 30. Boem. et Schnlt. sijst

veg. 2. p. 204. Noce, et Balb. fi. tic. 1. p. 22. Bert. amoen. Hai

p. 107. Morie, fi. venet. 1. p. 24. Pollin. fi. veron. 1 . p. 55. Ten. fi

nap. 3. p. 46. Be fi. torin. 1. p. 46. Nacc. fi. venet. 1. p. 31. Guss

fi. sic. prodr. 1. p. 45. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 24. Gaud. fi

helv. 1. p. 135. Lois. fi. gali. edit. 2. toni. 1. p. 32. Beieh. fi. gemi

excurs. 1. p. 73. Kunlh! enum. pi 2. p. 60 ex parte et excl. nonnul

syn. Bert. fi. Hai. 1. p. 260. var. a. Comoll. fi. comens. 1. p. 61

Pari. fi. panorm. 1. p 61. Vis. fi. dahn. 1. p. 105. Giiss. sgn. fi
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sic. /. p. 47. Koch sìjn. jl. gei-m. el helv. edil. 2. p. 850. Pari. //. pa-

lerm. I . p. 296. Gries. spie. fi. rum. et hith. 2. p. 2i1

.

Cyperus longus Cast. h. mess. p. 36.

Cyperus odoratus, radice longa, sive cyperus officinarum Cup. h.

cath. p. 64 Mont. eat. stirp. agr. bonon. prodr. p. 12. Midi. nov. gen.

pi. f. 45. Seg. pi. veron. 1 . p. ///.

Figure.— Host gram. austr. 3. tab. 75. Reich. ic. cent. 18.

tab. 282. fig. 670.

Nome italiano. Cipero. Cipero lungo. Cipero odorato , Cunzia.

Erba padulina. Giunco lungo. Giunco quadrello. Giunco triangolare.

Quadrelli. Scialino quadrellato Targ. Tozz. dit. bot. 2. p. 87.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi, Sullc

sponde dei laghi, lungo i fossi e il corso dei fiumi della penisola, ove

diviene meno comune nella parte meridionale. Trovasi anche in Sici-

lia presso Palermo al fiume Greto, in Siracusa, Agosta, Spaccaforno

,

Terranova, in Sardegna ove l'ha trovato il Moris. Fiorisce da Giugno

ad Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.'— Nell'Europa meridionale, nell'AITrica

boreale e nelle Indie Orientali.

Usi.'— La radice di questa pianta era adoperala anticamente come

eccitante , diuretica ed era anche masticata per dar forza alle gengive

e allontanare il cattivo odore che deriva da ulcere della bocca.

2. Umbella ampia , composita vel decomposita , squamula; serius

solubiles. Species gigantea^. Papyrus Willd.

36S. Cyperus syriaeiis Pari.

C. umbella decomposita, globosa, radiis numerosissimis , tenui-

bus, longissimis, superioribus erectis, mediis sive lateralibus longiori-

bus, curvulis, inferioribus brevioribus, dependentibus, involucri poly-

phylli umbella multo brevioris foliolis exterioribus refle.xo-pendulis,

involucelli 5-raro 4-pliylli foliolis filiformi-linearibus, canaliculatis

,

margine sursum scabriuscuHs, elongatis , radio semper multo breviori-

bus, spiculis anguste linearibus, remotiusculis, in spicas l-5dispositis,

squamis ovatis, obtusis, perigonii squamulis lineari-lanceoiatis, acumi-

natis , achenio sublongioribus , achenio oblongo , triquetro , externe

convcxo-angulato, interne concavo, apice obtuso, lasvi, (fusco), squa-

ma subdimidio breviore, calamo elato (8-16 ped.), apice triquetro, basi
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obtusangulo, plerumque aphyllo, basi tantum vaginato, vaginis sub-ti,

acuminatis, vel folioso, foliis late bnearibus, acutis, carinatis, margine

apioem versus serrato-scabris, rhizomate crasso, repente.

Cyperus syriacus Pari, mémoìr. sur le papyr. des anciens et sur le

papyrtis de Sicil.

Cyperus papyrus Limi. sp. pi. p. 70 quoad pi. sic. Gijrìll. mono-

f]r. p. V. Presi cyp. et grani, sic. p. 15. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 45.

Kunth! enum. pi. 2. p. 64- quoad pi. sic. et syriac. et herb. Dert. fi.

ital. 1. p. 274. Guss. syn. fi. sic. 1. p.47 exclus. ab omnib. nonnull.

synon

.

Papyrus quem vulgo in Sicilia Piperum vocant Ccesalp. de plani,

p. 19 ì. (anno 1585).

Papyrus syriaca vel siciliana G. Bauli, più. p. 19 (anno 1671)

excl. syn. Theophr. et Guiland. et theatr. boi. p. 333 (anno 1658)

Boccon. recherch. etohserv. naturell. pag. 205 (anno 1674).

Cyperus omnium maximus, papyrus dictus, (locustis minimis)

Mont. cat. stirp. agr hon. prodr. p. /4(anno 1119) Mieli, nov. pi. gen.

p. 44. (anno 1729) et herb.

Papyrus antiquorum Willd! in Abhandl. des Konigl. Akadem. der

Wissenschaft. in Berlin (anno 1816) p. 70 et herb.

Papyrus sicula Pari, in Hookefs Journal of hotany. Jane 1851

.

p. 189.

Figare. — Gyrill. mouogr. tah. 1. 2. Pari. mém. sur le papyr.

lab. 1

.

Papyri siculi panicute fragmentum Boccon. nius. di fisic. p. 315.

tah. 7. sinislr. fig. 3.

Juba panicula intera di papyrus sicula Boccon. nius. di fisic.

p. 315. lab. 7. sinistr. fig. 6. (umbellam tantum sed non bene referl).

Cyperus maximus, umbellatus, syriacus vel siculus Papyrus vulgo

Gup. pamph. sic. tab. 138. Bonann. tab. 13.

Nome italiano.— Papiro.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei margini dei piccoli fiumi

e dei ruscelli, le di cui acque sono poco profonde e corrono lentamente

e dolcemente, nella parte orientale e meridionale di Sicilia. Cresce ivi

principalmente presso Siracusa sui lati di una branca del fiume Anapo

che viene dalla celebre fonte Giane, detta dai moderni Sicurasani Testa

di Pisima, a S. Goshnano presso Mililli, ove questa pianta fu veduta

per la prima volta da Boccone, lungo il fiume Gantara vicino Calata-

biano e a Spaccaforno, ove 1' ha trovata il Gussone. 11 papiro forma \m
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ornamento magnifico dei margini di questi piccoli fiumi , e vi nasce in

gran quantità. Presso il fiume Anapo qui citato esiste un luogo , al

quale i Siracusani danno il nome di Camerone, coperto in tutti i suoi

lati dal papiro, che vi forma per la quantità e per lo sviluppo grande

dei suoi fusti una specie di foresta. Le acque limpide baciano dolce-

mente la parte bassa della pianta e riflettono magicamente gli ombrelli

pendenti ed eleganti, ch'essa offre in alto. In mezzo a quei papiri io

mi credeva trasportato con il pensiero in paesi tropicali. Un tempo il

papiro nasceva abbondantemente ancora in alcune specie di laghetti

formati da un piccolo fiume, che era per questo chiamato Papirelo, e

che correva dentro l' antica città di Palermo , dividendo la parte vec-

chia detta Pa/eopo/i da un' altra, che avea nome Transpapyreturn. Ma

seccato quel fiumicello nel 1591 a causa della cattiva aria che quei la-

ghetti producevano nella città, il papiro vi fu per conseguenza disfrutto.

Ancora nella città di Palermo esiste una piazza , che porta il nome di

Papireto, perchè essa corrisponde al posto già occupato da quel fiume.

Fiorisce da Luglio a Settembre ed è perenne.

Osservazioni.— Sulla storia di questo papiro, e sulle sue differenze

dal vero papiro egiziano vedi ciò che ne ho scritto nella mia mémoire

sur le papyrus des anciem el sur le papijnis de Sìcìle presentata alla Ac-

cademia delle scienze di Parigi nell'adunanza del 19 Gennajo 1852.

Usi.— I signori sicihani coltivano il papiro per ornamento delle

vasche e dei giardini. I Siracusani ne fanno stoje e cose simili, ed an-

che ne fanno carta, sulla quale dipingono ordinariamente a colori la

pianta stessa del papiro. Però questa carta è un oggetto di curiosità e

non d'industria. È noto a tutti che Saverio Landolina, siracusano, è

stato il primo che abbia verso la fine del secolo passato fabbricato con

il papiro siciliano una carta che corse allora per tutta 1' Europa e fu

considerata dai dotti come buonissima ed anche superiore a quella che

gli antichi ottennero dal papiro egiziano.

CV. GAIilIiEA Pari.

Pari. II. palerm. /. p. 307 et in atti della ottava riunione dei congress.

ilal.p.555. Duchartr. reviiebotan. J8i7. p.499. Webhphyt. canar.

tom. 3. part. 2. p. 364. Walpers ami. hot. I. p. 899.

Schoeni species Linn. sp. pi. p. 63. Dee. jl. frane. 3. p. lU. Guss.
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//. sic. prodi'. I. p. 38. Beri. jl. ital. I . p. 2Ì7. Guss. nijn. //. sic. I.

p. 41 . Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 850.

Cvperi species Vand. fase. p. o. Glox. obs. p. W. tab. 3. Kunlli enum.

pi. 2. p. 49. Gries. spie. fi. rum. et bilh. 2. p. 421

.

Marisci species Presi cyp. et cp-am. sic. p. 12.

Melanoschoeni species iì/ic/i. nov. pi. gen. p. 40. n. 1. tab. 31.

Spiculae 6-1 U llorse. Squamai sujjdistiche imbricatse, 1-2 interio-

rcs majores, vacuae, superiores 5-6 floriferae. Perigonium nullum.

Stamina 5. Filamenta demum longissima, dilatata, persistentia, Anthe-

rse appendiculataì, appendicula suLpunctiformi , obtusa. Stylus lon-

gissimus, planus, trifidus, deoiduus. Stigmata glabra. Achenium

oompresso-triquetrum , interne planiusculum , externe convexo-obtu-

sangulum, nudum.

Abito.— Pianta perenne, a rizoma strisciante, con stoloni ascen-

denti, ricoperti di squame fosche o rossastre. Il calamo cilindrico, poco

men grosso di una penna da scrivere, è alto un piede e anche più, di-

ritto più tardi inclinato per il peso del capolino quando questo è in

istato di fruttificazione: esso porta in basso alcune foglie lineari, scana-

late superiormente, dapprima diritte, quindi ricurvate, e termina al-

l'apice in un capolino formato da molli fascetli di spighette densamente

avvicinati e dalle foglioline dell'involucro. Le foglioline di questo sono

di diversa lunghezza, l' inferiore è più lunga e le altre vanno gradata-

mente decrescendo in lunghezza per ridursi in fine a guisa di una squa-

ma; ciascuna corrisponde a un fascette di spighette che essa abbraccia

alquanto con la sua base più larga. Le spighette sono ovato-lanceolate,

di color fosco o porporino e miste di verde, portano da 6 a 10 fioretti:

le squame embriciate oscuramente in due sensi sono largamente ova-

te, dotate all'apice di un mucrone e con molti nervi, e bianco-mem-

branacee nei margini : le inferiori una o due sono vuote e più grandi

delle superiori che portano fioretti.

Osservazioni. •— La pianta in esame , che servì a farmi stabilire il

genere Galilea nella mia tlora palermitana, era stata riportata prima ora

al genere schoenus, ora al mariscus o al cyperns. I caratteri delle squame

inferiori più grandi che abbracciano le superiori e dello stilo piano

serviranno a far distinguere subito questo genere dal cyperus e dallo

schoenus, tra i quali sembra essere quasi intermedio. Inoltre le squame

sono disposte oscuramente in modo distico nella Galilea, ciò che non
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accade nel cijpenis, e gli stimmi sono glabri, mentre sono pubescenti

nel genere scìioenus.

Al genere Galilea spettano alcune specie, riferite dai botanici al

genere cyperiis, di paesi tropicali e subtropicali ; esse formano un ge-

nere naturale e distintissimo dal cyperus anche per il loro portamento.

Il timore di allontanarmi molto dal soggetto della flora italiana m' im-

pedisce di occuparmi qui di tali specie che possiedo nell'erbario e che

provengono dall'Affrica e dall'Asia tropicali.

369. Cialìlea mucronata Pari.

G. capitulo subgloboso, e pluribus spicularum fasciculis dense

congestis involucrorumque foliolis interjectis efformato, involucri folio-

lis subsenis, inferioribus foliis similibus, longis, superioribus brevibus,

squamaeformibus, spiculis ovato-lanceolatis, subsexfloris, squamis late

ovatis, mucronatis, multinerviis, achenioobovato-elliptico, compresso-

triquetro, interne planiusculo, externe convexo-obtusangulo, apicato,

sub lente punctulato-scabriusculo , squama triplo breviore, calamo

terete, foliis anguste linearibus, canaliculatis, recurvatis, rhizomate re-

pente, stolonifero.

Galilea mucronata Pari. fi. pai. 1. p. 999 et in alti della oliava

riun. degli Scìenz. in Genova p. 555. Webbphyt. canar.3.part.2.p.36i.

Schoenus mucronatus Linn. sp. pi. p. 63. Ali. fi. ped. 2. p. 278.

Desf! fi. ali. 1. p. 4L Savi! fi. pis. I. p. 38. Beri. pi. genuens. p. 6.

Dee. fi. frane. 3. p. IH. Sibth. et Smith fi. grcec. prodr. 1. p. 28.

et fi. graec. 1. p. 30. Biv. siepi, cent. 1. p. 11. Savi! hot. etriisc. 2.

p. 12. Boem. et Schult. syst. veg. 2. p. 63. Bert. amoen. Hai. p. 106.

Morie, fi., venet. 1. p. 18. Pollin. fi. veron. 1. p. 53. Ten. fi. nap. 3.

p. 38. Nacc. fi. venet. 1. p. 28. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 38. Seh. et

Maur. fi. rom. prodr. p. 20. Loìs. fi. gali. edit. 2. voi. I.p. 32. Beich.

fi. germ. excurs. 1. p. 74. Bert. fi. ital. 1. p. 247. Pari. fi. panorm. /.

p. 53. Pttccin. syn. fi. lue. p. 30. Doiss. voy. enEspagn. p. 627. Vis.

fi. dalm. 1. p. 104. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 41. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 850.

Cyperus capitatus Vand. fase. p. 5.

Cyperus aegyptiacus Gloxin. observ. boi. p. 20. lab. 3. Kunth

enuni. pi. 2. p. 48.

Mariscus mucronatus Presi cyp. et grani, sic. p. 12.

Cyperus schoenoides Gries. spie. fi,, rum. et bith. 2. p. 421

.
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Scirpus maritimus, capile glomerato Moìit. rat. slìrp. agr. honon.

prodr. p. 16.

Melanoschoenus maritimus, humilis, Cyperi effigie Mkli. nov. pi.

gen. p. 46. n. 1 . tab. 31. Zanmch. istor. delle piante p. 182. lab. 16.

Figure. — Host grani, austr. 4. lab. 70. Sibili, et Smith fi.

griBc. 1 . tab. 43. Reich. ic. cent. 18. fìg.
680.

Cyperus marinus compacta eleganti panicula, obsolete coccinea

Cnp. pampli. 1. tab. 104 et 2. tab. 114.

Cyperus radice longa , odora , angustifolius , in umbella trifolius

Bon. tab. 12.

b. nana, calamo 1-2-pollicari.

Nome italiano.— Scheno marino iSaw /l. ]jjs. /. p. 38. Giunco

ciperaceo Beri. fi. ital. 1. p. 241.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi arenosi marittimi

di tutta la penisola e delle isole di Corsica, Sardegna, Sicilia ec. Fiori-

sce da Maggio a Settembre ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nell'Europa meridionale, nell'AtTrica

boreale, in Egitto, e nell'Asia minore.

evi. SCHOE^US Limi. excl. nonn. spec.

Schoeni species Li/m. sp. pi. 1. p- 64. Koch sijn.
fi.

gemi, et helv.

edit. 2. p. 850.

Schoenus R. Brown prodr. p. 231. Kunth enum. pi. 2. p. 334.

ChKtospora R. Brown prodr. p. 232. Kunth enum. pi. 2. p. 323.

Pari. fi. pai. I.p.300.

Streblidia Link h. reg. berol. descript. 1. p. 276.

Chaetosporae species Endl. gen. pi. p. 113.

Melanoschoeni species Mìch. nov. pi. gen. p. 46. n. 2.

Spiculae subsexflorse. Squamae subdistiche imbricat», 5-4 inferio-

res minores, vacujB, superiores 1-3 floriferai. Perigoni! setse 5-6, raro

pauciores, scabraì vel (non in nostris speciebus) piumosa?, quandoque

etiam nuli®. Stamina 5. Filamenta longa, basi fere setiformia, su-

perne subdilatata. Antheraeappendiculatse, appendiculaelongata, linea-

ri-subulata. Stylus longissimus, filiformis, tritidus, deciduus. Sligmata

pubescentia. Achenium globoso-triquetrum , angulis elevatis, apice

submucronalum, setis cinctum vel nudum.
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Abito. — Le specie italiane formano cespugli nei luoghi d'ordina-

rio umidi e padulosi ; i loro calami cilindrici e simili al giunco s'innalzano

da pochi pollici sino a circa due piedi, essi sono nudi e portan solo in

basso le foglie, che somigliano ancor esse a quelle dei giunchi:

queste sono talvolta cortissime , tal altra uguagliano quasi o superano

la lunghezza dei calami. Le spighette che sono di colore fosco o nera-

stro, sono disposte in una specie di capolino verso l'apice del calamo,

ora due o tre soltanto, ora in maggior numero e disposte in piccoli f;i-

scetti densi, che formano così con il loro insieme il capolino. Ciascuna

spighetta nel primo caso, ciascun fascetto nel secondo offre in basso

una fogliolina spettante all'involucro, la quale uguaglia o è piij corta o

supera anche talvolta le spighette. Le squame sono dotate di una carena,

e le antere sporgono al di fuori termmate all' apice da una lunga ap-

pendice, quasi in forma di lesina, per cui esse sembrano come dotate

di una aresta, gli stimmi sporgenti sono pubescenti.

Osservazione.— La presenza delle sete del perigonio che aveva

fatto elevare alcune specie di schoeniis al genere chcetospora, essendo

un carattere variabile nelle specie dei diversi generi delle ciperacee e

fin negl' individui di una stessa specie, come ho già notato nelle gene-

ralità della famiglia, mi ha fatto riunire la cìuetospora allo scìioenns.

390. Sclioeuus fernigineiis Linn.

S. spiculis subgeminis, involucri foliolo inferiore spiculis subae-

quali, superiore brevi, squamis acutatis, carinatis, carina teviusculis,

selis 3-6, capillaceis, scabris, achenio subaequalibus longioribusve,

achenio globoso-elliptico, triquetro, acuto-submucronato, laevi, calamo

terete, nudo, foliis subulatis, rigidis, calamo multo brevioribus.

Schoenus ferrugineus Linn. sp. pi. p. 64. Balh. addìi, ad fi.

ped. p. 84. Dee. fi. frane. 3. p. 142. fìoem. et Sehull. sijst. vecj. 2.

p. 59. Pollin. fi. veron. 1. p. 53. Gand. fi. helv. 1. p. 102. Lois. fi.

gali. edit. 2. voi. 1. p. 32. Koclisijn. fi. genn. et helv. edit. 2. p. 85 J.

Beri. fi. Hai. 1. p. 621.

Chaetospora ferruginea Reicli. fi. germ. excurs. 1. p. 74. Kunih

emm. pi. 2. p. 323.

Figura.— Host grcim. aiistr. 3. lab. 71. Reich. cent. 18. pg. 676.

ITome italiano.— GiuUCO rOSsigUO Bert. l. C.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e paludosi

del Tirolo, ove discende ancora nelle valli. U Balbis scrive di essere

Fi.onA Ttamana. Voi. II. *
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slata questa pianta trovata dal Dolt. l'runo il quale la raccolse lunt;o

la Stura nella provincia di Cuneo. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è

perenne.

Distribuzione geografica.'— Neil* Europa Settentrionale e Centrale,

estendendosi dalla provincia di Agershuus in Norvegia, dalla Vestro-

bottnia in Svezia, e dalla Finlandia sino alle nostre Alpi. Manca nelle

Isole britanniche.

391. Siclioenii» iiigricans Linn.

S. spiculis 5-10 fasciculatis, fasciculis subbinis, capitato-conge-

slis, involucri foliolo inferiore spiculis longiore, squamis acutatis,

carinatis, carina scabris, setis 1-5, capillaceis, scabris, achenio fere di-

inidiobrevioribus, achenio obovato-elliptico, triquetro, obluso, submu-

cronato, lievi, calamo terete , nudo, l'oliis subulatis, junceis, rigidis, ca-

lamo diraidio brevioribus vel illum «quantibus superantibiisve.

Schoenus nigricans Limi. sp. pi. p. 64. Ali. fi. peci. 2. p. 27R.

Desf! fi. ali. 1. p. 4J. Savi! fi. pis. 1. p. 39. Dee. fi. frane. 3. p. iiS.

Balb. fi. laurìn. p. 8. Savi! hot. etnisc. 2. p. 13. Roem. et Schnlt.

sijst. vefj. S. p. 50. Presi cijp. et (jram. sic. p. 13. Morìe, fi. venet. 1

.

p. 18. Pollin. fi. veron. 1. p. 59. Tcn. fi. nap. 3. p. 38. Re fi. tor. 1.

p. 45. Nacc. fi. venet. 1. p. 29. Guss. fi. sie. prodr. 1. p. 35. Seb. et

Maiir. fi. rom. prodr. p. 20'. Gaud. fi. helv. 1. p. lOJ. Lois. fi. (jall.

edit. 2. toni. 1. p. 31. Reich. fi. gemi, excurs. 1 . p. 74. Bert. fi.

Hai. 1. p. 248. Comoll! fi. comens. 1. p. 50. Pari. fi. panami. 1.

p. 54. var. a. Puccini Sìjn. fi. lue. p. 31. Doiss. voy. en Espagn.

p. 627. Vis. fi. daini. 1. p. 104. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 42. var. a

et b. Koch syn. fi. yerni. et helv. edit. 2. p. 850. Gries. spie. fi. rum.

et hìth. 2. p. 419.

Schoenus compressus Presi eyp. et grani, sic. p. 12.

Chaìtospora nigricans Kunth cnuni. pi. 2. p. 323. Pari. fi. pa-

temi. 1 . p. 301

.

Scirpus panicula glomerata nigricante Moni. cai. stirp. agr. hon.

prodr. p. 16.

Mclanoschoenus palusfris, angustifolius, lilhospermi semine ^Uù/t.

nov. gen. pi. p. 46. n. 2. Seg. pi. veron. suppl. p. 70. Zannich. istor.

delle piani, p. 183. lab. 41.

Figure.— Host granì, anslr. 3. tah. .'*?. Reich. ir. cent. 18.

fìg.
619.
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Juiicus cyiieroidos, crislata panicula nigra Cup. pamph. sic. I.

ìab. 104 et 2. lab. 114. et exempl. hìhl.puhhl. I. lab. 12i et 2.

lab. 214. Donami, lab. 12.

Nome italiano.— Scheno nerastro Savi fi. pis. 1. p. 38. Giunco

nero Targ. Tozz. diz. bot. 2. p. 213.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Si trova dapertutto nei lllO-

ijhi umidi e paludosi della penisola e delle isole di Corsica, di Sarde-

gna, di Sicilia, a preferenza nei luoghi marittimi; sale ciò non ostante

nei monti sino alla regione del castagno e del pioppo. Fiorisce da

Marzo a Maggio nei paesi più meridionali e nei luoghi più vicini al

mare, in Maggio e Giugno in quelli che ne sono più lontani, e in

Giugno e Luglio nei luoghi montuosi. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle coste occidentali

della Scozia, dallo Slesvick, dall' llolslein e dalle isole svodesi di

Gotlland e di Oland sino a tutta l' Europa meridionale; ncU'Allrica bo-

reale, in Arabia, nella Persia boreale.

Osservazione. — Specie molto variabile e per l'altezza del calamo

che s' incontra alto da 2 o 5 pollici sino a circa 2 piedi, e per la lun-

ghezza e direzione delle foglie, che sono ora diritte, ora ricurvate, ora

llessuose, e lunghe circa una metà del calamo, ovvero uguali a questo

e qualche volta ancora [ìiù lunghe, e per la maggiore o minore quan-

tità delle spighette in ciascun capolino che varia cosi ancor esso di

grandezza. La fogliolina superiore dell' involucro eh* è in generale più

corta delle spighette, è stala qualche volta ila me osservata più lunga

di cpieste.
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TKIllij I^KCO^'UA.

SCIRPEE.

SciRPE/E Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 851 . Pari. (l. palenn. I .

f. 302.

SciRPE/E, Rhynchosporearum pars et Cladie^ Nees in Linncea 9.

p. 289 et 294.

SciRPE^ et Rhynchosporearum pars Kunth enum. pi. 2. p. 139 et 211.

SciRPE^, Rhynchosporearum pars, Cladie/E et Fuirene^ Endl. gen.

pi. p. 118, 112, Ili et 116.

Spiculae hermaphrodilse, raro polygama?, squamis undique imbri-

calis, paucis inferiorum saspe vacuis vel omnibus floriferis. Perigonium

seliforme, selis inclusis vel exsertis, raro squamiforme, squamuliso,

cum setis totidem verticilli exterioris alternantibus. Stamina 3 vel 2

aut 1. Stylus 2-3fidus, fdiformis vel basi dilalatus aut bulbi ad instar

incrassatus. Achenium ut plurimum basi styli persistente, quandoque

indurata, mucronatum vel coronatum.

Distribuzione geografica. — In questa tribù , che offre molte spe-

cie nella flora italiana, sono particolarmente da notarsi come distintive

di questa, Veleocharis nebrodensis e Zanardinii, la fimbristylis Cioniana,

lo scirpiis Minace ed il panormitanus. La fuirena puhescens che nasce

in Corsica trovasi solo fuori d' Itaha in Algeria e può quindi conside-

rarsi come una pianta propria del bacino mediterraneo. Le altre tre

(iìnbrystiUs che si osservano in Italia, sia che fossero o no state traspor-

tate dai paesi tropicaH, ove parimente crescono, formano sempre un

beli' ornamento della nostra flora, come lo sono per le Alpi e per gli

Appennini lo scirpus alphius, \\ blismus compressus e gli eriophorum.

CVII. CliADIlJ]?! P. Drowne.

P. Browne jam. 1 14. Schrad. jl. germ. 1. p. 75. R. Brown prodr.

p. 236. Nees in Linnaea 9. p. 301. Kunth enum. pi. 2. p. 303.

Endl. gen. pi. p. Ilo.
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Schoeni species Lìun. sp. fi. p. 62.

Pseudo-cyperus Mich. nov. pi. gen. p. 5i. tab. 31

.

Spiculae pauciflorae, floribus hermaphroditis, inferiore rariusraas-

cùlo. Squamae undique imbricatse, inferiores sub-3 minores, vacuai.

Perigonium nullum. Stamina 2-5. Filamenta plana. Antheras apice ap-

pendiculatae, appendicula mucroniformi
,
glabra. Stylus 2-3 lidus, raro

4-fidus, basi conico-incrassatus, continuus. Stigmata puberula. Ache-

nium osseum per basini styli valde auctam calyptraeformem piane

obtectum eique interne adnatum, drupam exsuccam referens.

Abito.— L'unica specie europea di questo genere, che noi ab-

biamo nella nostra penisola , è una pianta alta da 3 a 4 piedi e talvolta

fino quasi ad uguagliare l' altezza dell' uomo ; dotata di un rizoma stri-

sciante e di calami rotondi, che portano foglie lunghe, piane, lineari, le

quali grado a grado si assottigliano in una lunga punta, con una carena

in basso, seghettato-spinose in questa e nei loro margini e dotate

verso la base di una guaina intera, la quale ricuopre la parte inferiore

degl' internodii del calamo. Questo calamo porta per lungo tratto supe-

riormente molti ombrelli di fiori, alcuni dei quali ombrelli sono ascellari

ed uno di essi termina il calamo in alto: essi sono piij o meno composti,

affettano quasi la disposizione di corimbi ed otTrono alla base una fo-

glia che serve d' involucro e che è piìi lunga dell' ombrello. Le spi-

ghette di color fosco, ovali e formate di squame, embriciate in tutti

i versi e di cui le inferiori sono più piccole e vuote, portano ordina-

riamente due soli fioretti
,
qualche volta tre : esse son disposte in fa-

scetti a guisa di capolini portati sopra peduncoli o raggi secondari!

,

disuguali di lunghezza, ovvero sessili. Vi sono perle più due soli stami;

i filamenti non si allungano molto dopo la fioritura, e le antere offrono

r appendice a guisa di un mucrone lungo, liscio e piuttosto ottuso. Lo

stilo si divide in 2 o 3, rare volte ancora in 4 stimmi che sono pube-

scenti. L' achenio è singolare per l'inviluppo osseo formato dalla base

dello stilo che si estende su di esso in forma di caliptra, come bene lo

ha descritto il Kunth, che io ho perfettamente seguito nella descrizione

dell' achenio.

399. Clailiiiui Mariscus R. Drown.

C. umbellis decompositis axillaribus terminalibusijue, corymbifor-

raibus, involucro brcvioribus, spiculis capitato-conglomcratis , sub-2
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iloris, staminibus duobus, slylo 2-3 fido, raro 4-fido, achenio ovaio,

mucronato, laevi, nitido, ferrugineo, calamis teretibus , foliosis, foliis

planis, lineari-acuminalis, carinatis, carina margineque spinuloso-ser-

rulatis , rhizomate repente.

Cladiurn Mariscus/i. Brownprodr. p. 92. Gaud. jl. helv. J. p. 60.

Reich. fi. germ. excurs. I . p. 75. Kimth emim. pi. 2. p. 303. Beri. fi.

Hai. 1 . p. 253. Vis. fi. dalm. 1. p. 107. Koch syn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p.851

Schoenus Mariscus Lìnn. sp. pi. p. 62. Ali. fi. ped. 2. p. 278. Desf.

fi. ali. 1. p. 42. Savi fi. pis. 1. p. 38 et hot. etrusc. 2. p. 11. Dee. fi.

frane. 3. p. 143. Morie, fi. venei. 1. p. 17. Polliti, fi. veron. 1 . p. 52.

Ten. fi. nap. 3. p. 37. Seb. et Maiir. fi. rom. prodr. p. 20. Comoll. fi.

comens. 1. p. 50.

Cladium germanicum Schrad. fi. germ. 1. p. 75. Roem. et Schult.

syst. veg. 1. p. 284. Guss. prodr. fi. sic. 1 . p. 20 et syn. fi. sic. 1

.

p. 41.

Gramen cyperoides serratum , altissimum, palustre, semine Sorghi

Clip. h. cath. p. 244.

Pseudo-cyperus palustris, foliis et carina serratis Mi c/i. nov. pi.

gen. p. 55. lab. 31. Seg. pi. veron. i. p. 116. Zannich. istor. delle

piani, p. 129.

Figure.— Hostgram. austr. 3. lab. 53. Schrad. fi. germ. 1 . lab. 3.

ftg. 7. Engl. hot. voi. 14.' lab. 950. Reich. ic. cent. 18. fig. 682.

Nome italiano.— Scarzone.

Gramen cyperoides altissimum , foliis et carina serratis Bocc. rar.

pi. sic. p. 72. lab. 39.
f.

2. Cup. pamph. sic. 2. lab. 188.

Scirpus palustris, altissimus, foliis et carina serratis Bon. lab. 2.7

.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi, nei la-

ghi e fossi della penisola, ove si rende meno comune nella parte meri-

dionale, e delle isole di Corsica, di Sardegna e di Sicilia. Nasce solo

in quest' ultima nella costa orientale a Messina, Catania, Santa Croce,

Agosta, Siracusa, e nel lato meridionale ed orientale a Spaccaforno e

Terranova. Fiorisce in Giugno e Luglio e nei paesi più meridionali in

Maggio e Giugno. E perenne.

Distribuzione geografica.— Pianta mollo Sparsa sul globo come e

proprio in generale delle piante dei luoghi paludosi. Trovasi in Europa

dalla Scozia e dall'Inghillerra, dalla Danimarca e dalla parie meridio-

nale della Norvegia e della Svezia sino in Sardegna, in Sicilia, ed in

Grecia; in Affrica, nelle Isole Canarie, nell'Algeria e nel Capo di l'uona
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Speranza, nell'Isola di Francia e del Madagascar; in Asia in Siberia,

sulle sponde del Mar Caspio ; in America nella Giammaica ; in Oceania

nella Nuova Olanda, nelle Isole di Sandwich.

CVII». RHY^CHOSPOKA Valli.

Vaili enum. 2. p. 220. Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 2. R. Brown

prodr. p. 229. Endl. gen. pi. p. 113.

Schoeni species Linn. sp. pi. 65 et 1664.

Rhynchosporge species Kuntìi enum. pi. 2. p. 287.

Cyperellae species Mieli, nov. pi. gen. p. 53. ord. 1 . lab. 13.

Spiculse pauciflorae, floribus nunc omnibus hermaphroditis (in

nostris speciebus,) nunc inferiore hermaphrodito vel femineo, reliquis

masculis (in aliquot speciebus exoticis). Squamte undique imbricatse, in-

feriores 3-4 minores, vacuae. Perigonii setse 6 vel plures aut paucio-

res, spinulosae vel hispido-scabra?, ciliata) vel barbata;, inclusa?, quan-

doque nulla?. Stamina 5 vel 2, aut 1. Filamenta plana. Antherse appen-

diculatge, appendicula brevi , subpuncliformi aut mucroniformi
,
glabra.

Stylus magis minusve profunde biiìdus, basi dilatato-incrassatus, per-

sistens. Stigmata glabra. Achenium lenticulare, styli basi persistente

conica vel subulata indurata rostratum.

Abito.— Le due specie italiane di questo genere, che sono anche

le due sole che crescono in Europa, sono piante dotate di calami deli-

cati e filiformi, alti da 3 o 4 pollici sino a un piede ed anche nei

luoghi più fertili a un piede e mezzo, e di foglie anche esse filiformi

strettissime e lineari, scanalate superiormente e con una carena in

basso. Le spighette sono riunite in fascetti, che sono per lo piià due,

talvolta ma più raramente tre o uno solo per ciascun calamo, in questo

ultimo caso il fascetto è all' apice del calamo
;
quando i fascetti son

due tre gli altri due inferiori sono ascellari e portati sopra un pedun-

colo più meno lungo, l'inferiore ha sempre un peduncolo più lun-

go. Questi fascetti formano una specie di capolino, piuttosto ovale

neWa rhynchospora [lisca, e sono disposti quasi in corimbo nell'alte.

Le spighette di color bianco da principio in questa e quindi con una

tinta alquanto più carica e quasi fulva, di color fosco in quella, offrono

le loro squame embriciate in tutti i versi , con una nervatura mediana

che termina all'apice in un mucrone; sono lisce, e le inferiori più
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piccole e prive di fiorelli. Lo stilo è bifido, più profondamente nella

rhynchospora fusca che nell' alba, gli stimmi sono lisci ,
1' achenio è in

forma di lente circondalo dalle sete e terminato in alto da una specie

di rostro formato dalla base ingrossata e persistente dello stilo.

393. Rliynclio^iiora fusca Roem. et Schult.

R. spiculis fasciculatis, fasciculis pedunculatis, subcapitatis, sub-

geminis, involucro multoties brevioribus, spiculis sub 4-floris, squamis

glabris, setis 3-6, insequalibus, sursum spinulosis, achenio duplo lon-

gioribus, staminibus tribus, stylo bifido, achenio obovato, lenticulari,

nitido, sub lente obsolete transverse undulalo, rostro conico, viridi,

margine hispidulo, calamis filiformibus, triquetris, foliosis, foliis filifor-

mibus, canaliculatis, carinatis, rhizomate repente.

Rynchospora fusca Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 88. Rekh. fi.

germ. excurs. 1 . p. 74. Kunth enum. pi. S. p. 295. Rerl. fi. ifal. 1

.

p. 856. Puccin! syn. fi. lue. p. 32. Koch syn. fi. yerm. ethelv. edit. 2.

p. 851.

Schoenus fuscus Lìnn. sp. pi. 1664. Dee. fi. frane. 3. p. 143.

Pollin. fi. veron. 1. p. 53. Gaudi fi. helv. 1. p. 104. Pollin. fi. ve-

ron. 1. p. 53. Comoll! fi. comens. 1. p. 51.

Rynchospora alba jS fusca Vahl enum. pi. 2. p. 236.

Cyperella palustris, capitulis florum umbellatim compactis , fuscis

Mieli, nov. yen. pi. p. 53. ord. 1. n. 2.

Tigure.— Engl. hot. voi. 22. lab. 1575. Reich. ic. cent. 18.

fìg.
677.

Stazione I
Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi umidi 6 paludosi

della parte settentrionale e centrale della penisola
;
però è rara. Trovasi

nei prati umidi di Rreggia e di Cernobbio presso Como e presso Luvi-

no : nei dintorni di Locamo e in Monte Cenere nel Canton Ticino ove

primo la raccolse lo Schleicher, e nel lido di Venezia donde mi è stata

comunicata dal Kellner, nel padule di Bientina e ad Altapascio vicino

Pisa ove già 1' aveva indicato il Micheli , e in luoghi umidi alpini di

San Pellegrino presso Lucca, luoghi tutti dei quali possiedo esemplari.

Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla parte più temperata

della Norvegia, dalla Svezia centrale e meridionale, dalla Danimarca,

dalla parte meridionale e occidentale dell' Inghilterra e dall' Irlanda

sino a Lucca e a Pisa per la Francia e la Germania.
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Osservazioni.—A quesla Specie deve riferirsi il sinonimo del Mi-

cheli addotto superiormente, che il Bertoloni ha riportato alla rhyncho-

spora alba , e consideralo come rappresentante uno stato più avanzato

della pianta, forse indotto a ciò dallo stesso Micheli, il quale scrisse

che questa specie differisce dall' altra eh' è la seguente per il colore

fosco della pannocchia, dovuto forse all'età avanzata della pianta. 11

colore fosco delle spighette di questa specie si mostra anche quando

essa è giovine, nell'atto di fiorire; peraltro molti caratteri distinguono

la specie in esame dall' alba alla quale si avvicina nel portamento.

394. Rliyiicliospora alba Valli.

R. spiculis fasciculatis, fasciculis pedunculatis, subcorymbosis,

subgeminis, involucrum suba'quantibus, spiculis subbitloris, squamis

glabris, setis sub-10, suba-qualibus, basi sursum peclinato-cilialis, api-

cem versus retrorsum spinulosis, achenium vix superantibus, stamini-

bus duobus, stylo bifido, achenio obovato, lenticulari, nitidulo, obsolete

punctalo, rostro conico, fusco, margine loeviusculo, calamisfdiformibus,

triquctris, foliosis, foliis anguste linearibus, canaliculalis, carinatis, rhi-

zomate abbreviato.

Rhynchospora alba Valli enum. 2. p. 236. excl. var. /S. Roem.

et Sclmlt. syst. veg. 2. p. 87. Re fi. iorìn. 1 . p. 44. Reicli. fi. germ.

excurs. 1 . p. 74. Kunlh enum. pi. 2. p. 295. Rert. fi. Hai. 1 . p. 251

.

Puccini syn. fi. lue. p. 32. Koch syn. fi. germ. ethelv. edit. 2. p. 85 J.

Schoenus albus Lina. sp. pi. p. 65. Ali. fi. ped. 2. p. 279. Rirol.

fi. acon. 1. p. 14. Savi! boi. etrusc. 2.p. 13. Dee. fi. frane. 3. p. 143.

Pollìn. fi. veron. 1 . p. 53. Gaud. fi. helv. 1 . p. 103. Comoll! fi. co-

mens. 1 . p. 51.

Cyperella palustris, capitulis florum umbellatim compactis, pri-

mum albis, deinde fulvis Mieli, non. pi. qen. p. 53. ord. n. 1 . lab. 31

.

fig. J.

rigure. — Hosl gram. aiistr. 4. lab. 72. Engl. boi. voi. 14.

lab. 895. Reich. ìc. cent. 18. fìg. 678.

Stazione , Abitazione e rioritura.— Nei luOghi umidi e paludosi

dell'Italia settentrionale e centrale, un poco meno rara della precedente,

con la quale spesso nasce. Si trova in Piemonte nel Ganavese, e presso

Torino a Stupinigi e alle falde del Monte Mimne, i)resso Arbogna nella

provincia di Novara, nel Cantone Ticino tra Agno e Ponte fresa e sul

Monte Legnone , nei prati umidi presso Como e Luvino , nelle Prealpi
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Bergamasche alle Valle di Scalve; in Valsugana, nella Valle di Tesino,

in Telve ec, nel Tirolo italiano, donde me l'ha comunicala l'Ambrosi,

in Venezia, secondo lo Zanardini, nel padule di Bientina, ad Altopa-

scio ce. , vicino Lucca e Pisa. Fiorisce in Luglio ed Agosto. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia, dalla Lap-

ponia, dalla Finlandia, e dalle Isole Britanniche sino a Lucca e a Pisa.

È più comune della specie precedente.

CIX. BliYSinUS Panz.

Pam. in Schult. mani. 2. p. 41. Link h. berol. 1 . p. 278- Reich. fi.

(jerm. excurs. 1 . p. 74. Nees in Linnaea 9. p. S93. Kunth enuvi.

pi. J.p.SSS.

Schoeni species Limi. sp. pi. p. 65.

Caricis species Linn. sp. pi. 1381

.

Scirpi species Relz prodr. p. 16. Pers. syn. 1. p. 66. Endl. gen. pi.

p. 118. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 858.

Cyperellse species Mi eh. nov. pi. gen. p. 53. ord. 2.

Spiculae pauciflorae, squamae undique imbricatae , inferiores majo-

res, plerumque vacuile. Perigonii setaj 3-6, retrorsum spinulosse, in-

dusse, vel nulla?. Stamin-a 3. Filamenla filiformia. Antherse appendi-

culatae, appendicula mucroniformi vel aristaeformi, ciliato-denticulata,

vel glabra. Stylus bifidus, basi sensim incrassatus, non deciduus. Stig-

mata puberula. Achenium compressum, styli basi persistente subulata

mucronato-rostratum, subcuspidatum.

Abito.— La sola specie, che noi abbiamo in Italia, delle due delle

quali si compone questo genere, il blysmus compressus, cifre un rizo-

ma strisciante, i calami quasi cilindrici ma alquanto schiacciati in

basso, e leggermente triangolari in allo, dotati di foglie piane e con

una carena inferiormente. Questi calami sono alti da pochi pollici sino

a circa mezzo piede , e terminano all' apice in una spiga , lunga da

mezzo pollice a circa un pollice, nella quale le spighette, di un colore

quasi castagno, sono disposte alternativamente in un modo distico:

esse sono avvicinate tra loro, qualche volta però le inferiori si mostrano

pili distanti 1' una dall' altra. Ciascuna spighetta è inviluppata da una

brattea, che nella spighetta inferiore si sviluppa in forma di foglia, co-

me è proprio delle foglie dell'involucro; la lunghezza di questa foglia
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è variabile, perchè questa è ora più corla della spiga, e talvolta anche

cortissima e quasi informa di squama. Nella spighetta, che siegue

immediatamente la spighetta inferiore, si osserva anche questa brattea

svilupparsi qualche volta in forma di foglia , ma nella maggior parte

dei casi in questa seconda spighetta e sempre poi nelle spighette tutte

superiori la brattea è simile del tutto alle squame delle spighette mede-

sime, soltanto più grande e abbracciante per questo in gran parte cia-

scuna spighetta. Le sete hanno alcune piccole spine rivolte verso basso,

e quantunque fossero più di due volte più lunghe dell' achenio sono

però racchiuse dalla squama. L' achenio è terminato in alto da una

specie di rostro o cuspide formato dalla base dello stilo che non cade.

Osservazione.—•Genere vicinissimo allo scirpus, dal quale si di-

slingue principalmente per lo stilo che va ingrossandosi gradatamente

verso basso e eh' è persistente, andando a formare così il rostro o cu-

spide dell' achenio, mentre questo stilo è fdiforme e cade nello scir-

pus, il quale offre è vero neh' achenio una punta o mucrone più o

meno manifesto ma questa punta o mucrone spetta all' achenio stesso e

non allo stilo.

395. Blysmus coiiiiiressiis Panz.

B. spica disticha, spiculis 6-8 floris, squamis lanceolato-oblongis,

acutis, setis 4-6, retrorsum spinulosis, achenio plus quam duplo lon-

gioribus , antherarum appendicula longiuscula , acuta , ciliato-denticu-

lata, stylo bifido, achenio obovato-subrotundo, compresso, mucronato-

rostrato, sub lente minutissime punctulato et fere longitudinaliter

striatulo, nitido, (subcinereo), calamis compresso-teretiusculis, superne

obsolete triquetris, foliosis, foliis planis, inferno carinatis, rhizomate

repente.

Blysmus compressus Panz. in Link h. reg. berol. 1. p. 278.

Reìch. fi. germ. exciirs. 1. p. 74. Kunth enum. pi. 2. p. 328.

Schoenus compressus Limi. sp. pi. 65 et mani. alt. p. 3/1. AH.

jl. ped. 2. p. 278. Roem. et Schnlt. syst. veg. 2. p. 64. Ten. fi. nap. 3.

p. 38. Gaud. fi. helv. 1. p. 100.

Carex uliginosa Linn. sp. pi. 1381 et mant. alt. p. 494.

Scirpus Caricis Retz prodr. p. 16. Dee. fi. frane. 3. p. 137.

Noce, et Ralb. fi. ticin. 1 . p. 24.

Scirpus compressus Pers. syn. 1. p. 66. Savi hot. etnisc. 2.

p. Io. Koch syn. fi. germ. et lielo. edit. 2. p. 8ù8.
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Scirpus caricinus Schrad. /I. germ. 1 . p. 132. Morett. noliz. in

memor. tom. I. p. 245. PoUin. fi. veron. 1. p. 50. Beri. fi. Hai. 1

.

p. 291.

Cyperella montana, spicata, radice repente, caule rotundo-trique-

tro, spica fusca, compressa, disticha, semine cinereo Midi. nov. pi.

(jen. p. 53. ord. II. lab. 31. fig. K.

Figura Host gram. aiislr. 3. lab. 57. Engl. boi. voi. II.

lab. 191. Reich. ic. cent. 18. fìg.
603.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi 6 paludosi

delle Alpi e degli Appennini sino agli Abbruzzi nel Regno di Napoli:

però non molto comune. Trovasi d' ordinario pelle Alpi nella regione

del faggio e del pioppo; però discende qualcbe volta lungo il corso

dei torrenti e dei fiumi, e si trova così in luoghi più bassi. Negli Ap-

pennini si trova nella regione dell'abete ed anche alpina, ne discende

ancora più basso con i torrenti e con i fiumi. Fiorisce in Giugno e Lu-

glio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle Isolc Briltanniche

,

dalle province di Dalecarlia e di Gestricia della Svezia e dalla parte

meridionale della Finlandia sino agli Abbruzzi nel Regno di Napoli per

la Germania, la Francia, la Svizzera ec. Si trova ancora nel Caucaso.

ex. EliEOCHAKIS R. Brown.

R. Brown prodr. p. 224. Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 3. Reich.

fi. germ. excurs. 1. p. 77. Nees in Linnaea 9. p. 204. Kunlh

enuni. pi. 2. p. 139. Beri. fi. ital. 1. p. 305. Koch syn. fi.

germ. et helv. edit. 2. p. 852. Pari. fi. palerm. 1. p. 303.

Scirpi species Linn. sp. pi. p. 70-71. Dee. fi. frane. 3. p. 133. Endl.

gen. pi. p. 118 et pi. auct.

LimnochloK species Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 78.

Scirpidium Nees in Linnaea 9. p. 293.

Eleogeni species Nees in Linnaea 9. p. 294.

Scirpus ord. Ili et V Mich. nov. pi. gen. p. 50-51.

Spiculaì multiflorffi, raro pauciflorse. Squamse undique imbricata-,

suba^quales, l-'i inferiores, vacu«. Perigonii seta; 4-6, raro paucio-

res, vel plures (Kunth), retrorsum spinulosaj, inclusa?, rarissime sub-

nulla3. Stamina 3, raro pauciora. Filamenta filiformia. Anther33 appen-
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uiculata), appendicula mucroniformi vel aristaeformi. Stylus trifidus vel

bifidus, basi fere bulbi ad instar incrassatus, cum ovario articulatus,

sine basi deciduus. Stigmata puberula. Achenium triquetrum vel len-

ticulare, styli basi persistente indurala coronatum selisque cinctum.

Abito.— Piante perenni o annue con rizoma strisciante o rac-

corciato, i di cui calami cilindrici o come alquanto schiacciati, o

anche talvolta con quattro angoli , sono in generale delicati, filiformi

e capillari, tal altra un poco grossi e quasi quanto una penna da

scrivere. La loro altezza varia da uno a pochi pollici come osser-

viamo nelle eleocìiaris alropiirpitrea, Zanardimi e acicularis sino a

un piede, a un piede e mezzo, e anche qualche volta sino a 2 o 5 piedi

come accade nell' e/eoc/mris pahistris quando questa nasce in mezzo

all'acqua. Questi calami sono dotati in basso di guaine, prive affatto di la-

mina, di ordinario diritti e terminano in una spighetta solitaria, senza

involucro di sorta, avente una forma allungata o ovata, e formata di

squame che sono di grandezza quasi uguale ed embriciate in tutti i

versi della spighetta, generalmente di color quasi porporino-fosco nei

margini e verde nella carena. ^eW eleocìiaris multìgliimis uno o alcuni

fioretti della spighetta si sviluppano talvolta in forma di foglie o calami

con un involucro speciale per ciascuna di esse. Le sete del perigonio,

che esistono quasi sempre, sono racchiuse dentro la squama corri-

spondente.

* Stylus bifidus, achenium compressum.

396. Eleocltaris paltistris R. Broiun.

E. spicula oblonga , acutiuscula, squamis acutiusculis, apice pa-

tulis, infima spicul» basin dimidiam amplexante, setis sub-4, ache-

nium superantibus, achenio obovato, utrinque convexo, marginibus

rotundato-obtuso.laìvi, styli basi persistente, ovata, acuta, magislonga

quamlata, coronato, calamis terelibus, subcompressis, rectis, rhizo-

mate repente.

Eleocharis palustris R. Brown prodr. 1. p. 80. in adnot. Roem.

et Schult. syst. veg. 2. p. 151. Presi eijp. et grani, sic. p. 17. Reich.

fi. gemi, excurs. 1. p. 77. Kunth enum. pi. 2. p. 147 ex parte. Beri,

fi. Hai. 1. p. 305. Pari. fi. panorm. 1. p. 63. var. a. Pucc! syn. fi.

lue. p. 35. Boiss. voy. en Espagn. p. 627. Vis. fi. daini. 1. p. 107.

Koch S//H. //. germ. et helv. edit. 2. p. 852.
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Scirpus palustris Linn. sp. pi. p. 70. Ali. II. ped. 'i. p. 'ilo.

Desf! fi. ali. 1. p. 47. Savi fi., ph. 1. p. i3. Dee. fi. frane. 3. p. iSo.

var. a. Balh. fi. taur. p. 9. Savi hot. elruse. 2. p. 14. Noce, et Ball),

jl. tic. I. p. SS. Morie fi. venet. I. p. 19. Pollin. fi. veron. I. p. 58.

Ten. fi. nap. 3. p. 39. Re fi. torin. 1. p. 47. Naec. fi. venet. i.p. 33.

Guss. fi. sic. prodr. I. p. 47. var. a. Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

p. 20. Gaud. fi. helv. 1. p. 110. Lois. fi. gali. edìt. 2. voi. 1. p. 34.

Comolll fi. comens. 1 . p. 52. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 48. var. a. Grìes.

spie. fi. rum. et bith. 2. p. 418.

Juncus capitulis Equiseti major Cup. h. calli, p. 104.

Scirpus Equiseti capitalo majori Mont. cat. stirp. agr. bonon.

prodr. p. 15.

Scirpi ord. III. n. 1. 2. 4. 5. Mieli, nov. gen. pi. p. 50.

Figure

—

Host grata, austr. 3. lab. 55. Reich. ic. cent. 18.

fìg.
704.

b. minor, spicula ovato-oblonga, brevi, pauciflora", calainis gra-

cilibus.

Scirpus palustris b. minor Schrad. fi. germ. 1 . p. 127. Gaud. fi.

helv. 1. p. 110.

e. reptans, spicula ovato-oblonga, brevi, pauciflora, rhizomate

magis repente, calamis plurimis sterilibus recurvis.

Eleocharis palustris b. minor Pari. fi. panorm. 1. p. 63. Pari. fi.

palerm. I.p. 304. ex parte.

Nome italiano.— Cavolaja. Giunco d'acqua. Giunco tondo Targ.

Tozz. diz. bot. 2. p. 213.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Comunissima nei luOghi palu-

dosi, lungo le sponde dei laghi ed anche nei fossi o sui margini dei fiumi

e talvolta ancora nei luoghi umidi arenosi di tutta la penisola e delle

isole di Corsica, di Sardegna, di Sicilia, di Capraja. La varietà e. ò

stata da me raccolta in Sicilia in luoghi umidi lungo la strada che dal

Gurgo di Ddingoli conduce alla Piana dei Greci. Fiorisce in Maggio e

Giugno e sin dal mese di Aprile nei paesi piiJ meridionali e nei luo-

ghi piiJ vicini al mare. È perenne.

Distribuzione geografica. — Dapertutto in Europa dalla Scozia,

dalla Norvegia, dalla Lapponia Lulense e dalla Finlandia. Cresce pure

nell'Affrica boreale, nelle Isole Canarie, in Egitto, nel Capo di Buona

Speranza, in Persia, nel Caucaso, in Nepaha, in Siberia, nelle Isole di

Sandwich, nell'America boreale, ec.

Osservazioni.— Questa spccic varia a seconda i luoghi ove ero-
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SCO. Quando essa nasce in mezzo all'acqua, i calami sono alti da 2

a 5 piedi, grossi quasi quanto una penna da scrivere, la spighetta ter-

minale è allungala; ma quando la pianta cresce fuori dell'acqua, allora

questa spighetta è più corta, come ovata, ed i calami sono di ordina-

rio alti circa un piede ed anche meno, non avendo talvolta die pochi

pollici di altezza e riducendosi anche più delicati. Nella varietà e. il

rizoma è molto più strisciante, i calami nati in cespuglio a ciascun

nodo si alzano poco, sono delicati, molti sterili e alquanto curvati, la

spighetta è quasi ovata. A questa varietà sembra doversi riferire lo

schpiis reptans di Thuiìl. fi. paris. edit. 2. tom. 1 . p. S3. Con essa io

avea confuso la specie seguente che ne è però distinta. Vedi le mie

osservazioni alla stessa.

39 9. Eleocliaris iiebrodensis Pari.

E. spicula ovata, brevi, obtusa, squamisobtusis, adpressis, infima

spiente basin dimidiam amplexante, setis sub-4, achenium superan-

tibus, achenio obovato, utrinque convexo, marginibus rotundato-obtu-

so,laevi,slyli basi persistente, brevi, complanata, obtusa, magis lata quam

longa margineque albo subcrenulato cincta coronato , calamis subtere-

tibus, plurimis sterilibus, recurvis, rhizomate repente.

Scirpus palustris b. minor Guss. prodr. fi. sic. 1 . p. 47. et fi.

sic. syn. 1 . p. 49. excl. syn. Schrad.

Eleocharis palustris b. minor Pari. fi. palerm. I. p. 304. quoad

plant. nebrod.

Figura.— Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi umidi delle mon-

tagne di Sicilia ove si trova nelle Madonie (Nebrodes) al Piano della

Battaglia e al Piano dei Valieti. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Specie propria delle montagne delle

Madonie di Sicilia.

Osservazioni Io avea confuso questa specie con la varietà e.

dell' eleocharis palustris e credutala con il Gussone una varietà di

essa. Però avendo ora meglio studiato questa specie, della quale possiedo

buoni esemplari in frutto, ho dovuto persuadermi che essa è ben di-

stinta ddiW eleocharis palustris per numerosi caratteri, così per la spi-

ghetta corta, ovata ed ottusa, per le squame ottuse e avvicinate tra

loro, por la base dello stilo che persistendo all' apice dell' achenio si
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mostra più larga che lunga , come schiacciata , ottusa e circondata da

una specie di orliccio bianco , mentre questa base medesima è ovata

nella e. palmtris, quasi triangolare, acuta, piij lunga che larga e priva

di queir orliccio. I calami che portano le spighette sono generalmente

piij corti degli altri numerosi che sono sterili e alquanto curvi come

essi: questi calami sterili sono alti circa 6 pollici. Per il carattere della

base dello stilo si avvicina alla specie che siegue ,
però questa base è

più larga e più ottusa ancora nell' eleocharis unìgltimis , la quale ha

inoltre le squame più acute e l' inferiore di esse abbraccia tutta la cir-

conferenza della base della spighetta.

399. Eleocliariis uiiigltiniis Link.

E. spicula oblonga, acutiuscula, squarais obtusis vel obtusiuscu-

lis, infima subrotunda spiculaB basin penitus amplexante , setis sub-6

,

achenium suba^quantibus, achenio obovato, utrinque convexo, margi-

nibus rotundalo-obtuso, Isevi, styh basi persistente, brevi, complanata,

obtusissima, magis lata quam longa, margineque albo cincia coronato,

calamis leretibus, rectis, rhizomate repente.

Eleocharis uniglumis Link jahrb. dercjerwach. 1 . 3. p. 77. Schiill.

mant. 2. p. 88. Gaud. fi. helv. I. p. ili . Reìch. fi. genn. exciirs. 1.

p. 77. Koch sìjn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 852.

Scirpus intermedius J/un//. fi. paris. edit. 2. tom. 1. p. 21.

non Barr.

Heleocharis paluslris Kunlli emim. pi. 2. p. 147 ex parte.

Figura.— Reich. ic. cent. 18.
fig.

703.

Stazione, Abitazione e Fioritura Nei luOghi paludosi ed umidi

dell'Italia settentrionale, particolarmente nel Tirolo, ove si trova sino

nella regione del faggio. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Dalla Scozia , dalla Norvegia , dalla

Svezia settentrionale sino alla parte settentrionale dell' Italia.

Osservazioni.— Ho notato i Caratteri dell' achenio sopra esemplari

di Berlino, perchè non ne possiedo d' Italia ben fruttiferi. Questa spe-

cie si distingue per numerosi caratteri dalle specie precedenti
,
quan-

tunque siano tutte e tre afiìni per l' aspetto. L'eleocharis umglumis è

più piccola di statura della palustrìs, i suoi calami sono più delicati e

non alquanto schiacciati come in questa ; la squama inferiore è più

larga, essa abbraccia tutta la base della spighetta, mentre nella pah-

stris ve ne sono due, o la infuna abbraccia solo la metà della base della



ELEOGHARIS. Ga

spighetta; le altre squame sono più ottuse, e poi la base dello stilo clip

persiste nell'achenio ha una forma affatto diversa, come si rileva dolla

frase specifica qui sopra prodotta.

399. Eleocliaris ovata R. Browu.

E. spicula ovoidea vel subrotunda, squamis rotundato-obtusis

,

infima spiculse basin dimidiam amplexante, setis sub-6, achenium su-

perantibus, achenio obovato, utrinque convexo, marginibus acutis,

laevi, styli basi persistente triangolari, acuta, seque lata ac longa coro-

nato, calamis tereti-compressis , rectis, rhizomate abbreviato.

Eleocharis ovata R. Brown prodr. 1 . p. 80. in adnot. Roern. et

Schult. syst. veg. 2. p. 152. Reìch. fi. gemi, exciirs. 1 . p. 77. Kuniìi

enum. pi. 2. p. 151 . Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 852.

Scirpus capitatus Schreb. spie. fi. lips. p. 60.

Scirpus compressus Moench. meth. p. 349.

Scirpus ovatus Roth calai, hot. 2. p. 5. Ball, addii, ad fi. ped. in

eìench. p. 84 et fi. taurin. p. 9. Dee. fi. frane. 3. p. 134. Pollin. fi.

veron. 1. p. 64 et 3. p. 770 in append. Re fi. torin. 1. p. 47. Gand.

fi. helv. 1. p. 112. Lois. fi. gali. edit. 2. tom. 1. p. 34. Guss? fi. sic.

prodr. suppl. p. 11 . Rert. fi. ital. 1 . p. 307. Comoll. fi. comens. 1

.

p. 54. Guss? fi. sic. syn. 1. p. 48.

Scirpus annuus Thuill. fi. paris. edit. 2. tom. 1. p. 22.

Scirpus soloniensis Dub. meth. ori. p. 295 ex Dee.

Scirpus turgidus Pers. syn. pi. 1. p. 66.

Eleogenus ovatus Nees ab Esenh. in Linnaea 9. p. 294.

Figura.

—

Host gram. austr. 3. lab. 56. Reich. ic. cent. 18.

fig. 700-701.

Nome itaHanot — Cavolaja a capolino Bert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi cd Umidi

dell' Italia settentrionale ove però è piiì rara della palnstris. Il Gussone

la riporta nella flora siciliana come trovata dal Gasparrini nel Bosco di

Caronia al Gurgo di Bussano, io però sospetto che sia un'altra specie,

come dirò qui nelle osservazioni. Il Moris scrive di trovarsi nei luoghi

paludosi di Sardegna, io però non l'ho di quell'isola. Fiorisce in Giu-

gno e Luglio ed è annua.

Distribuzione geografica. — Propria dell' Europa centrale si trova

nell'Holslein, in Germania, in Francia, nella Svizzera, nel Tirolo, ne1-

r Italia settentrionale. Cresce anche nell'America boreale.

Fr.oiw Italiana. Voi. If. ;>
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Osservazioni. — Sospetto che la pianta siciliana sia una specie

distinta dall' eìeocharìs ovata e per la distribuzione geografica di que-

sta specie e perchè il Gussone scrive che la pianta di Sicilia ha i cala-

mi alti da un piede e più , ed un portamento più robusto della pianta

di Germania. Privo però di esemplari della pianta di Sicilia, né ajutato

da buona descrizione di essa, perchè il Gussone nulla ci dice delle sete,

dell' achenio e della base dello stilo, io non posso asserir nulla

sulla stessa : ne raccomando quindi lo esame a chi è in istato di pos-

sedere la pianta raccolta in quell'isola.

3f^O. Eleocliaris camiolica Koch.

E. spicula oblonga, squamis oblongo-ovatis , obtusis, infima late

ovata, obtusa, spicula? basin penitus amplexante ! sefis sub-6, ache-

niurn superantibus, achenio obovato, utrinque convexo, marginibus

acutis, laevi, styli basi persistente conica, magis longa quam lata coro-

nato, calamis teretibus, gracilibus, caespilosis, rhizomate abbreviato.

Eleocharis carniolica Koch! syn. fi. germ. et heìv. edU. 2. p. 853.

Eleocharis Bartoliana Be Noti in Index semimim hort. hot. ge-

miens. nnn. 1848 pag. 24 et ann. 1849 p. 23.

Figure. Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi paludosi dell'Italia

settentrionale nella Valle di Aosta , sulle rive del padule del Molino

jiresso Gozzano nel Novarese, ove la raccolsero il Prof, de Notaris e il

Dott. Bartoli , e lungo le sponde della Sesia presso Vercelli ove 1' ha

trovato il Cesati. Fiorisce in Settembre ed Ottobre ed è annua.

Distribuzione geografica. — Si trova anche presso Adelsberg nella

Carniolia.

Osservazioni. — L' esemplare della eleocharis Bartoliana favorito-

mi dal Prof. De Notaris è perfettamente simile a quello autentico della

e. carniolica di Koch. In questo si trovano uno o due dei fioretti infe-

riori sviluppati in piccoli rami lineari, come già avea notato il Koch.

Anche lo stesso Prof. De Notaris conviene ora della identicità della

sua pianta con quella di Koch.

Il Reichenbach ha riferito a torto la eleocharis carniolica di Koch

allo scirpus gracilis di Salzmann, del quale dà una figura nella tav. 294.

fig. 698 della sua centuria 18. La specie di Koch non è certamente

lo scirpus gracilis, che ha un rizoma strisciante, l' achenio Iriquetro, la

base dello stilo persistente quasi cilindrica ec.
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391. Eleocliaris Zanardimi Pari.

E. spicula ovaia, brevi, pauciflora, squamis ovatis, obtusis, infima

spicula5 basili dimidiam amplexante, setis sub-6, achenium vix siipe-

rantibus, achenio pyriformi, utrinque turgide convexo , raarginibus

acutis, laìvi, nitido, styli basi persistente ovata, acutiuscula, vix magis

longa quam lata coronato, calamis capillaribus, rhizomate abbreviato.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Ho aVUtO comunicata questa

specie con il nome di scirpus ackularìs? dall' amico Zanardini, il quale

l'ha raccolta nell'Ottobre del 1829 in luoghi paludosi di Rivarp nel

distretto di Porlogruaro, provincia di Venezia. E annua.

Distribuzione geografica.— Specie propria della località qui so-

pra indicata.

Osservazioni.— Qucsta spccic Somiglia per il portamento all'e/eo-

charìs ackularìs, dalla quale però è distintissima per i caratteri anche

di sezione in modo da non meritare che se ne istituisca alcun parago-

ne, e più ancora alle eleocharis atropurpiirea e carniolka. Si distingue

specialmente dalla prima di queste per la spighetta più grande, per le

squame meno ottuse
,
per avere circa sei sete , di colore porporino

,

spinulose in basso , e lunghe quanto o poco più dell' achenio , per es-

sere questo più grande, in forma di una pera e coronato in alto dalla

base persistente dello stilo che è di forma ovata e molto più grande

che neir e/eoc/ians atroparpurea. Lamia specie si distingue inoltre dal-

l' eleocharis carimìka per la squama inferiore non abbracciante la tota-

lità della base della spighetta, per essere priva di uno o due fiori in-

feriori vivipari, per la base dello stilo che nella specie di Koch è più

lunga tre volte che larga, mentre nella mia pianta essa è appena più

lunga che larga, essendo i due diametri quasi uguali, ec.

3S«. Eleocliaris atropurpurea b. minor Kimlh!

E. spicula ovata, brevi, pauciflora, squamis oblongo-ovatis, ro-

tundato-obtusis, infima spicul» basin dimidiam amplexante, setis 4,

achenio brevioribus, achenio obovato, utrinque turgide convexo, mar-

ginibus acutis, laìvi, nitido, styli basi persistente parva, orbiculari, de-

pressa coronato, calamis capillaribus, teretibus, rhizomate abbreviato.

Eleocharis atropurpurea /3 minor Kunih emm. pi. 2. p. lÒI.
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Scirpus Lerescbii Thom! pi. exsìcc.

Eleocharis atropurpurea Koch syn. fi. gemi, et helv. edìt. 2.

p. 853. Gay! in Flora anno J8i2. 2. p. Gii.

Isolepis Lereschii Schutllw. pi. exsìcc.

Scirpus Savii Rota pi. exsìcc. anno 1844.

Scirpus erralicus De Not. in ami. des scienc. nat. 3. ser. V.

p. 366. Walpers ann. hot. 1. p. 901. Rota pi. exsicc. anno 1848.

Figura. — fìej c/i. ic. ccut. 18. fìg . 699.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Il Rota mi ha comunicalo

questa specie nel 1844 con il nome di Scirpus Savii e pii^i tardi come

specie nuova con il nome di scirpus erratìcus nel 1848. Essa fu tro-

vata da lui nelle arene già inondate del Ticino presso Pavia. E annua.

Distribuzione geografica.— In Europa nei margini del lago di Gi-

nevra vicino Losanna e presso Pavia. In Affrica sulle sponde del fiume

Senegal. La specie poi si trova nelle Indie Orientali.

Osservazioni. — Gli esemplari pavesi sono perfettamente gli

stessi di quelli che io ho di vicino Losanna, ove fu scoperta dal Tho-

mas la specie di cui è parola, e degli altri che possiedo delle sponde

del Senegal, comunicatimi dall' amico Gay e da me visti anche nell'er-

bario di Kunth, nel quale ho anche studiato la specie. Gli achenii

quando son maturi divengono di color fosco e nerastro , come già ha

bene avvertito il Koch, mentre sono biancastri quando giovani, le sete

sono più corte dell' achenio e di color bianco. Possiedo una varietà di

questa nostra specie nella quale le sete mancano affatto ; essa è nativa

del Cordofan, donde 1' ho avuta comunicata dai sigg. Figari e Gay, ed

è stata descritta da Hochstetter col nome di eleocharis monandra:

V ho ancora veduto nell' erbario di Kunth.

" Stylus trifidus, achenium triquetrum.

393. Eleocharis imaticawlis Dietr.

E. spicula oblonga, squamis rotundato-obtusis, infima subrotun-

da, spiculse basin penitus amplexante, setis sub-5, achenium suba--

quantibus, achenio subpyriformi , triquetro, la?vi, styli basi persistente

triangulari, magis longa quara lata coronato, calamis teretibus, rectis,

numerosis, rhizomate abbreviato.

Eleocharis multicaulis Dietr. spec. 2. p. 46. Nees ab Esenb. in

Lìnnacu 9. p. 294. Kunlkcniim. pi. 2. p. !'i9. Beri. fi. ita!. 4. p. 119.
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Puccini sìjn. fi. lue. p. 36. Kochsijn. fi. germ. elhelv. edil. 2. p. 85S.

Scirpus multicaulis Smith jl. brit. 1 . p. 48. Dee. fi. frane. 6.

p. S99. Roem. et Schnlt. syst. veg. 2. p. iS5. Lois. fi. gali. edit. 2.

toni. 1 . p. 34.

Figure.— Aug. Saint-Hilair. in bull. od. ann. 3. n. 28 et in

jonrn. hot. 1804. voi. 3. tab.2l. Engl. boi. voi. 11. lab. 1181. Reich.

ic. cent. 18.
fìg.

702.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Ili luOghi Umidi e paludosi

dell' Italia centrale nell'Appennino lucchese e nel Lago di Bientina

presso Lucca, ove questa pianta fu trovata per la prima volta dai Pro-

fessori Puccinelli e Pietro Savi. Fiorisce in Giugno e Luglio ed anche

sino ad Agosto nell'Appennino. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dall'Inghilterra, dalla Da-

nimarca e dalla provincia di Smolandia in Svezia sino a Lucca
;
però non

è molto comune ma limitata ad alcune località.

Osservazioni.— Questa specie, come già fu notato da prima dallo

Smith e quindi da tutti quei botanici che 1' hanno descritto , offro

spesso uno o due e qualche volta anche più fiori vivipari verso la base

della spighetta. L' achenio è di colore come di oliva, qualche volta

bruno o nerastro.

3^4. Eleocliaris aciculari^ R. Rrown.

E. spicula ovata, brevi, pauciflora, squamis ovatis, obtusiusculis,

infima spiculse basin penitus amplexante, setis 2-4 vel nullis, achenio

obovato-oblongo, obsolete triquetro, laeviter multicostato, transversim

subtilissime striatulo, styli basi persistente ovato-acuta, brevi coronato,

calamis capillaribus , sulcato-quadrangularibus, rhizomate repente.

Eleocharis acicularis /?. Rroivn. prodr. 1. p. 80. in adnot. Roem.

et Schiilt. syst. veg. 2. p. 154. Kunth enum. pi. 2. p. 141. Bert. fi.

ital. 1 . ]}. 308. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 853.

Scirpus acicularis Limi. sp. pi. p. 71. Ali. fi. ped. 2. p. 276.

Dee. fi. frane. 3. p. 138. Balb. fi. taur. p. 9. Noce, et Balb. fi. ticin. 1.

p. 24. Morie, fi. venet. 1. p. 19. PoUin. fi. veron. 1 . p. 58- Re fi.

lorin. 1 . p. 47. Nuee. fi. venet. 1. p. 34. Gaiid. fi. helv. 1. p. 106.

Lois. fi. gali. edit. 2. toni. 1. p. 55. Comoll. fi. eomens. 1. p. 53.

Isolepis acicularis Schlecht. fior, berol. 1 . p. 36.

Scirpidium aciculare ISees ah Esenb. in Linnaea 9. p. 293. .
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Eleocharis costata Presi fi. cech.

Limnochloa acicularis Rack. fi. germ. excurs. 1 . p. 78.

Juncellus capilulis equiseti Bocc. pi. sic. p. 42.

Scirpus omnium minimus, capilulo longiori Mich. nov. pi. gen.

p. 51 . ord. V.

Figure.— Host gram. austr. 3. lab. 60. Bocc. l. cìt. lab. 20.

Reich. k. cent. 18. fig. 695-96-97.

BTome itaHano. — Capitelli. Spilloni. Trottolini. Targ. Tozz.

diz. boi. 2. p. 213.

Stazione , Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi ed inon-

dati, nelle risaje, lungo i fossi, nei margini dei laghi e delle acque

stagnanti della parte settentrionale e centrale della penisola sino in To-

scana, però non molto comune. Si trova ancora in Corsica, donde l'ho

avuta del lago di Nino dall' amico Requien. Fiorisce da Giugno ad

Agosto. È forse annua.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle Isole- Britanniche,

dalla provincia di Trondhjem in Norvegia, dalla parte meridionale della

Lapponia e dalla Finlandia sino all' Italia centrale. Nasce ancora in

Siberia e nell'America boreale.

CXI. FIlflBKISTYIilS Vahl.

Vaili enum. 2. p. 285. R. Brown prodr. p. 225. Nees in Linnaea 9.

p. 290. Kunth enum. pi. 2.p. 220. Beri. fi. Hai. 1. p. 310. Endl.

gen. pi. p. 117. Koch sgn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 859.

Scirpi species Linn. sp. pi. p. 74. Ali. fi. ped. 2. p. 277 et pi. auct.

Pogonostylis Bert. fi. Hai. 1. p. 312.

Scirpo-cyperus ord. VII et VIII Mieli, nov. pi. gen. p. 49.

Spiculae multiflorse. Squamae undique imhricatse, sub«quales, in-

fima vacua. Perigonii setse squamulaequenulte. Stamina 3 vel 2 aut 1.

Filamenta plana. Antherse apice mucronulafas. Stylus bifidus, rarius

Irifidus, basi fere bulbi ad instar incrassatus, cum ovario articulatus,

cum basi deciduus, siyierne fimbriato-ciliafus vel ciliatus, raro nudus

vel basi utrinque villosus, villis reflexo-pendentibus. Stigmata pube-

rula vel pubescentia. Achenium lenticulare vel triquetrum, apice mu-

cronatum vel mucronulatum, ad basin disco minuto annulari adnato

cinctum.
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Abito. — Le specie di questo t^enere sono piccole piante an-

nue, formanti graziosi cespuglietli con la riunione dei loro calami e

delle loro foglie che sono gli uni e le altre delicati e quasi filiformi. 1

calami , alti da pochi pollici sino qualche volta a più di un piede, ter-

minano in un' ombrello ora semplice, ora piiì o meno composto, for-

malo di raggi disuguali di lunghezza, e portanti ciascuno una o più spi-

ghette; una di queste è ordinariamente sessile nel centro dell'ombrello.

Le spighette di colore fosco o quasi di castagno sono piccole, ovate o

allungate, composte di squame che terminano in un mucrone più o

meno lunghetto che dà talora un aspetto scaglioso alle spighette

medesime. Queste piante sono ordinariamente pelose sia nella sola

guaina e nelle foglie, sia ancora nei calami , nei raggi dell' ombrello e

fino nelle squame e nel mucrone.

Osservazioni.— 11 Bertoloni ha creduto dovere elevare la fìmbrì-

styììs squarrosa ad un genere particolare, in grazia della specie di barba

pendente che offre lo stilo alla sua base, formando cosi il genere pogo-

nostylìs. Chiunque conosca nelle (imhrìjstilis la varietà della peluria

dello stilo, che qualche volta è anche affatto privo di peli, comprenderà

bene quanta poca importanza debba concedersi a un carattere di tale

natura per lo stabilimento di un nuovo genere.

3S5. Fimbristylis annua Roem. et Schiilt.

F. umbella subsimplici, involucri subtriphylli foliolo altero um-

bella plerumque longiore, spiculis paucis, ovatis, turgidiusculis, squa-

mis late ovatis, oblusis, apice breviter mucronatis, glabris, stamini-

bus 3-2, antheris apice mucronulafis, stylo bifido, superne timbriato-

ciliato , achenio obovato-subrotundo, lenticulari , apice mucronato,

(mucrone brevi, crasso, truncato), utrinque 7-9 striato, transverse ru-

goso, fere cancellato, (stramineo-flavido), calamis subtriquetris, glabris,

foliis anguste linearibus, planis, calamo brevioribus, glabris vel sparse

pubesccntibus aut ciliatis, vaginis pubesccntibus, rhizomate abbreviato.

Fimbristylis annua Roem. et Sdiuìt. syst. veg. S. p. 95. excl.

nonnuU. syn. Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 75. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 850. Reich. ic. cent. 18. p. H.
Scirpus annuus Ali! fi. ped. 2. p. 577. Dee. fi. frane. 3. p. J4J.

ex parte et excl. syn. Desf. Forsk. et Linn. Morìe, fi. venet. 1 . p. S2.

excl. nonnul. syn. PoìUn. fi. veron. I. p. 63. ex parte et excl. pleris-
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que synon. Nacc. jì. venet. 1 . p. 87. excl. plerisq. svn. Gaud. jì.

helv. i.p. 122. excl. nonnuU. syn.

Fimbristylis laxa Vaìdl enum. pi. 2. p. 292. Roem. et Scliult.

syst. veg. 2. p. 100. Kiinth! enum. pi. 2. p. 232.

Scirpus dicholomus Bellard. app. ad fi. ped. p. 5. ex parte. Sav'il

hot. etrusc. 2. p. 2i ex parte.

Fimbristylis dicholomus Bert. fi. ital. 1. p. 310 ex parte et excl.

plerisque synon.

Fimbristylis Scherardi Buh. dodecanth. p. 29.

Cyperus minimus, panicula maxima, radice repente Inst. co-

roll. 59? Scheuchz. agrost. p. 397.

Cyperus supinus , minor, sparsa panicula , ex rarioribus locustis

conferta Mont? cai. stirp. agr. hon. prodr. p. 13.

Scirpo-cyperus, aquaticus, annuus, minimus, capitulis ferrugineis

semine striato, pulchro Midi! nov. pi. gen. p. 49. ex parte.

Figura

—

Scheuchz. l. e. toh. IX.
f.

6. un'ombrello. ^4^/. /.

e. tah. 88.
f.

5. fìeich. cent. 18. fig. 734.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi,

e nelle risaje dell'Italia settentrionale, in Piemonte, in Lombardia,

nella Svizzera e nel Tirolo italiani, nel Veneto, ec, però non molto

comune, come pure nel lido di Venezia. Diviene più raro nell'Italia

centrale ove si trova nei luoghi paludosi di Toscana. Io non ho questa

pianta dell'Italia meridionale ne dell'isola di Sicilia e credo che solo

per errore il Bubani la dica nativa del regno di Napoli e di Sicilia,

forse a causa dei sinonimi che egli trascurò d' illustrare nel suo scritto.

Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è annua.

Distribuzione geografica.— Nell'America tropicale donde proba-

bilmente sarà venuta in Italia. Cresce pure nell' isola Sura sul Mar Ca-

spio secondo il Kunth e in Smirne secondo Scheuchzer che 1' ebbe

dallo Scherardi.

Osservazione.— Ho ritenuto il nome di fimhristylis annua di Roe-

mer e Schultes a preferenza di quello di fìmhrìstylis laxa di Vahl

,

benché questo fosse all' altro anteriore di data
,
per rammentare la

pianta dell'AUioni, eh' è stato il primo a scoprire questa specie e la di

cui figura ben rappresenta la nostra pianta. Questa si distingue dalla

fimbrìstylìs dichotoma per il suo ombrello generalmente quasi semplice

e che porta un numero minore di spighette, per, queste spighette di

forma ovata e come alquanto gonfie, di colore fosco tranne la carena

eh' è verde, per le squame ottuse e dotate di un mucrone più corto,
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per gli achenii più rotondi. Essa varia per le foglie dotale di più o

meno peli o di ciglia nel margine, per i calami alti da uno o due pollici

fino a più di un piede, in questo caso la pianta acquista l'aspetto me-

desimo degli esemplari tropicali, anche per l' ombrello più composto
;

per altro la nostra specie è atfatto simile agli individui che io ho del-

l' America tropicale.

Il Micheli ha confuso questa specie con la seguente, come ben si

vede nel suo erbario, nel quale esistono ambedue le specie; negli

esemplari della fìmbrìstìjlìs annua è notato rar. perchè questa specie è

più rara in Toscana. Per il sinonimo di Monti nulla posso dire di si-

curo, bisognerebbe osservare il suo erbario.

3^6. Fiinbristylis dicliotonia Vahl.

F. umbella composita vel decomposita, involucri subpentaphylli fo-

liolis 2-3 plerumque umbella longioribus , spiculis numerosis, ovato-

oblongis, squamis ovatis, acutis, mucronatis, glabris, stamine uno,

anlheris apice mucronulatis, stylo bifido, superne fimbriato-ciliato,

achenio obovato, lenticulari, apice mucronato, (mucrone brevi, crasso,

truncato), utrinque 7-striato, transverse rugoso, fere cancellato, (stra-

mineo-fuscescente), calamis subtriquetris, glabris, foliis anguste linea-

ribus, planis, calamo plerumque brevioribus, glabris vel sparse pube-

scentibus aut ciliatis, vaginis pubescentibus, rhizomate abbreviato.

Fimbristylis dichotoma Vahl! enum. 2. p. 287. excl. syn. Ali.

Roem. et SchulL syst. veg. 2. p. 95. Reich. fi. germ. exeurs. 1 . p. 75.

Kunth! enum. pi. 2. p. 2'25. Rerl. fi. Hai. 1 . p. 310. excl. plerisque

synon. et ex parte. PuccÀn! syn. fi. lue. p. 36. Roiss. voyage en Espagn.

p. 629. Reich. ic. cent. 18. p. H. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2.

p. 859.

Scirpus dichotomus Lìmi. sp. pi. p. 74. Bellard. app. ad fi. ped.

p. 5. ex parte. Sibili, et Smith fi. grcec. 1 . p. 35. Savi boi. etrusc. 2.

p. 24. ex parte. Pollin. viaggio al Lago di Garda p. 19. Gnss. fi. sic.

prodr. 1. in add. et emend. p. 2. et syn. fi. sic. 1. p. 52.

Scirpus biumbellatus Forsk. fior, cegypt. arab. cent. 1. p. 15.

Scirpus niloticus Gniel. syst. veg. 1 . p. 126.

Scirpus annuus Desf. fi. atl. 1 . p. 51. excl. syn. AH. Pollin. fi.

veron. 1 . p. 63. ex parte et excl. nonnuU. syn. Ten! fi. nap. 3. p. 41.

excl. syn. Ali. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 51. excl. syn. Ali.
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Fimbrislylis annua Presi cijp. et gram. sic. p. IL cxcl. plerisque

synon.

Fimbrislylis bisumbellatus Bnh. dodecanlh. p. 30.

Cyperus madraspatanus, calamo compresso, spicis minoribus fu-

scis Scheiichz. agrost. p. 305.

Scirpo-cyperus, aqualicus, annuus, minimus, capitulis ferru^i-

neis, semine striato, pulchro Mieli! nov. pi. gen. p. 49 ex parte.

Figure.— Sclieiiehz. l. e. lab. 9.
f.

5. il solo ombrello. Piollh. ìc.

ci descrìvi, pi. rar. tah. 13.
f.

1 . Hosl gram. aiistr. 3. lab. 63. Sibili,

et Smilh II. grcec. 1. lab. 50. Reich. cent. 18. fig. 733. .

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi, lungo

le sponde dei laghi e nei luoghi arenosi del letto dei fiumi della peni-

sola, ove è pii^i rara nella parte settentrionale; si fa più comune nella

costa occidentale da Nizza in poi e nella parte centrale e meridio-

nale, e giunge sino in Calabria. Si trova pure in Sicilia tra Catania e

Siracusa, ove è stata raccolta da Schow e da Presi. Fiorisce in Agosto

e Settembre ed è annua.

Distribuzione geografica.— Nella parte meridionale dell' Europa

jìresso le spiagge del Mediterraneo e dell' Adriatico nella Spagna

meridionale, in Italia, Sicilia e Smirne. Cresce pure in Affrica nel-

le Isole Canarie, in Algeria, in Egitto, in Nubia, nel Cordofano, nel

Mozambico , e in Asia nella Caramania in Asia minore e nelle Indie

Orientali.

Osservazioni. — Vedi le mie osservazioni alla specie precedente.

389 Fiaiiisristylis Cioiiiaiia Savi.

F. umbella simplici, involucris subtriphyllis plerumque umbella

plusquam dimidio brevioribus, spicis paucis, ovato-oblongis, squamis

ovato-lanceolatis, in mucronem acuminatis ,
villoso-pubescentibus ,

margine superne ciliatis, staminibus duobus, antheris apice mucronu-

latis, slylotrifido, nudo, achenio obovato, basi attenuato, triquetro,

apice mucronato, (mucrone brevissimo, truncato), faciebus transverse

undulalo-rugoso, (stramineo-fuscescente) , calamis subtriquetris, fo-

lii.sque fìliformibus, villoso-pubescentibus, pilis brevibus, fere horizon-

talibus, foliis calamo brevioribus, rhizomate abbreviato.

Fiinbristylis Cioniana Savi ! Pietro lellera al Prof. Parlatore Pi-

sa 18^1 '2 et memor. valdarn. voi. 3. p. 98. Puccini add. ad syn. pi. //.
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Ire. hi g'ìorn. hot. ìlal. anno I . p. NO. Beri. fi. Hai. 5. p. 63i. Bah.

dodecanth. p. 28.

Figura.— Savi in memor. valdarn. l. e

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi umidi della Selva

Pisana al Paìazz-ello e presso Lucca alla Badia di Pozzeveri al Poggio

del Cerro. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è annua.

Distribuzione geografica.— Specie conosciuta finora delle sole

qui indicate località della penisola. Forse si trova in altri luoghi e spe-

cialmente in paesi tropicali, ai quali sono piij particolari le specie di

questo genere. Il Prof. Pietro Savi mi ha fatto osservare che questa

specie si trova insieme ad un' altra pianta americana , la sarotra qiiin-

qiienervis, la quale è ivi venuta con il riso, che vi si coltivava tempo fa.

3^^. Finiliristylis scfiiarrosa Vahl.

F. umbella subsimplici vel composita, involucri subpentaphylli

foliolo uno aUerove umbella longiore, spiculis oblongis, squamis ovalis

vel ovato-lanceolatis, acuminatis, mucronato-subaristatis , hispidulis,

stamine uno, stylo bifido, superne fimbriato-cilialo, basi ulrinque vil-

loso, villis reflexo-pendentibus, achenio obovato-subrotundo, lenticu-

lari , compresso, vix mucronulato, subtiliter serialim impresso-punctu-

lato, (stramineo-fuscescente), calamis triquetris, glabris, fililbrmibus,

foliis filiformibus , calamo subaequalibus vaginisque pubescentibus

,

rhizomatc abbreviato.

Fimbristylis squarrosa Vahl! enum. S. p. 286. Kunth! emim.

pi. 2. p. 224. var. a. Reich. ic. cent. 18. pag. 44.

Scirpus gracilis Savi! hot. etrusc. 2. p. 25.

Isolepis hirta Humh. et Kunth! nov. gen. 1 . p. 224.

Fimbristylis cornata Nees. ah Esenh! in Wight. hot. 102.

Fimbristylis hirta Roem. et Scìmlt. syst. veg. 2. p. 99.

Pogonostylis squarrosus Bert! fi. ital. 1 . p. 313. Cesai, stirp.

ital. rar. fase. 2. Puccin! syn. fi. lue. p. 36.

Fimbristylis Michelii Buh. dodecanth. p. 34.

Scirpo-cyperus, aquaticus, annuus, foliis angustis, glaucis et la-

nuginosis, capitulis pulcheliis, aristatis 31ich! nov. pi. gen. p. 49.

ord. VII.

rigure.— Cesai. I. e. Puccin. l. e. Reich. cent. 18. fig. 735 ove

però si dipongono tre stami.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi inondali lungO la
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Sesia presso Vercelli ove 1' ha primo trovata il sig. Cesati e nei luoghi

umidi e paludosi della Toscana presso Firenze a Poggio a Cajano, vi-

cino Pisa a Altopascio dove primo raccolse questa pianta d Micheli e

vicino Lucca nel padule di Bientina, al Porto a Chiuso, a Colle di Com-

pito, al Poggio del Cerro alla Badia di Pozzeveri. Fiorisce da Luglio a

Settembre ed anche fino ad Ottobre, ed è annua.

Distribuzione geograGoa.— Si trova purc nell'America tropicale,

nell'Affrica tropicale donde l'ho del Cordofano, e nelle Indie Orientali.

Osservazioni.'— Questa specie è certamente la pmhristylis squar-

rosa di Vahl, come giti 1' aveva sospettato il Savi nel suo botanicon etru-

sciim e come l' ha già sostenuto il Reichenbach 1. e. AITatto simili ai

nostri sono gli esemplari che io ne possiedo dei paesi tropicali qui so-

pra menzionati.

L' achenio non è liscio come il Bertoloni e il Bubani hanno erro-

neamente asserito; guardato con una lente si mostra sparso di piccole

depressioni come tanti punti disposti in serie, donde deriva una spe-

cie di leggerissimo cancello, come ben l'ha descritto il Kunth e 1' ha

notato anche il Cesati. Non ho messo fra i paesi ove nasce questa pianta

il Capo di Buona Speranza perchè la fimbristylis Ecklonii del Nees

,

che il Kunth ha riferito con dubbio alla sua varietà /3 della squarrosa
,

mi sembra potersi considerare come una specie distinta.

CXII. SCIKPrS Linn. excl. nonn. spec.

Scirpi species Linn. gen. pi. n. 67. Endl. gen. pi. p. 118. Koch sgn.

fi. germ. et helv. edit. 2. p. 853.

Scirpus B. Broivn prodr. p. 223. Beich. fi. germ. excurs. 1. pag. 78.

Nees in Linnaea 9. p. 293. Kunth enutn. pi. 2. p. 159.

Isolepis B. Brown prodr. p. 221. Boem. et SchuH. syst. veg. 2.p. 1 15.

Beich. fi. germ. excurs. 1 . pag. 75. Nees in Linnaea 9. pag. 290.

Kunlh enum. pi. 2. p. 187 . Endl. gen. pi. p. 118.

Dichostylis Paìis. de Beauv. Leslib. in Sc.hult. mant. 2. p. 2. Beich. fi.

germ. excurs. 1 . p. 75. Nees in Linnaea 9. p. 289.

Heleogiton Leslib. in Schnlt. mant. 2. p. 2. Link. h. berol. 1 . p. 293.

Beich. fi. germ. excurs. 1. p. 77.

Eleocharidis species Link h. berol. 1 . p. 283 et nonnull. auctor.

Holoschocnus Link h. berol. 1. p. 293. Beich. fi. germ. excurs. 1.

p. 70.
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Dseothryon Dietr. spec. 2. p. 90 et seg. Nees jun. gen. pi. fase. IX.

t. i2.

Malacochtete Nees in Lìnrixa 9. p. 292.

Scirpus ord. I. II. VI. Mieli, nov. pi. gen. p. 49. 50. 51.

Scirpo-cyperus ord. I. II. III. IV. V. VI. Mich. l. e. p. 46. 47. 48. 49.

Scirpoides ord. I. II. III. Mich. nov. pi. gen. p. 52.

Spiculae multiflorae, raro pauciflorge, hermaphrodilae. Squamge un-

dique imbricatse, subsequales, 1-2 inferiores vacuae aut omnes flori-

feras. Perigoni! setae 6 vel pauciores, retrorsum spinulosse aut glabrae,

raro plumosae, indusse, aut nullse. Stamina 3, raro 2 vel 1. Filamenta

filiformia. Antherse appendiculatae, appendicula mucroniformivel aristae-

formi, glabra aut cibata, vel ciliato-denticulata. Stylus trifidus vel

bifidus, rarissime vaganter quadritìdus, filiformis, deciduus. Stigmata

puberula. Achenium triquetrum vel lenticulare, mucronatum vel mu-

cronulatum, setis cinctum vel nudum.

Abito. — Piante annue o perenni e talvolta con rizomi striscianti,

dotate di calami per lo piij diritti, talora riuniti in piccoli cespugli, e

in qualche caso nuotanti nelle acque [scirpus fluitans ,) e mandanti ra-

dici dai nodi inferiori. Questi calami sono cilindrici, triangolari, o più

rare volle semicilindrici; in qualche raro caso, come nello scirpus par-

vulus, alcuni di essi sono sterili e sembrano le foglie della pianta ; alti

da circa mezzo pollice, come si osserva per alcuni individui dello scir-

pus Michelianus, sino a 2 o 3 piedi. Le guaine dei calami sono o tutte

affatto prive di lamina, ovvero l'offrono solo nella superiore o nelle su-

periori finalmente ne sono tutte fornite. Le foglie si mostrano ora cilin-

driche e filiformi o setacee, ora semicilindriche, ora piane e dotate di

una carena. Le spighette sono disposte in vario modo: in alcune specie

esse si trovano solitarie all' apice dei calami, ove esiste per lo più una

brattea in forma di squama , talora più grande , talora più piccola o

uguale alle altre squame
,
privH di fioretto ma qualche volta anche do-

tata di questo. In altre specie queste spighette sono solitarie o nate a

due a tre in numero maggiore, disposte anche talvolta in un om-

brello più meno composto, lateralmente nel calamo, il quale si con-

tinua al di sopra ora per breve ora per lungo tratto , in forma di foglia

d' involucro, esistendo anche talvolta una foglia di questo , d' ordinario

più piccola sotto le spighette o sotto l'ombrello medesimo. La continua-

zione del calamo si allarga talvolta nel punto ove corrispondono le spi-

ghette e da a credere che fosse piuttosto una vera brattea o foglia del-
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l'involucro: forse essa lo è realmente, come accade nella disposizione

dell' infiorescenza degli scìrpus ad ombrello terminale: io invilo i bo-

tanici a volere occuparsi con attenzione di questo punto morfologico e

per il momento mi limito a considerare quella parte come continua-

zione del calamo, come mi sembra probabile per l'osservazione di al-

cune specie. In questa seconda maniera di disposizione le spighette

sono sessili o pedicellate, di colore verdastro, fosco, spadiceo, e come

ferrugineo in altre, di forma per lo più ovale o ovale allungata, rare

volte riunite strettamente in una specie di capolino globoso, come è

appunto nello scirpns holoschoemis. Infine l'ombrello può essere portata

all'apice del calamo, sia avente raggi lunghetti, sia raccorciato in un ca-

polino per r avvicinamento delle spighette; in questa disposizione vi e

im numero maggiore di foglie dell'involucro. Le squame che compon

gono le spighette sono di grandezza quasi uguale, embriciate in tutti

versi ed in generale dotate di ciglia, con un mucrone o no all' apice

ove sono talvolta smarginate. Le sete del perigonio, quando esistono

sono per la loro piccolezza racchiuse dalla squama.

Osservazioni.— Genere immeritamente diviso in molti, fondali

sopra caratteri falsi della presenza o mancanza delle sete del perigo-

nio, dello stilo bifido o trifido, dell' achenio triangolare o schiaccialo,

caratteri tutti variabili in questa famiglia non solo nelle specie di uno

stesso genere ma ancora negl' individui di una stessa specie, e fino

nelle spighette di uno stesso individuo, come chiunque se ne può con-

vincere percorrendo le specie italiane da me descritte e le osservazioni

che ho posto ad alcune di esse.

* Spicula solitaria , terminalis.

3^9. Scii'ims parviiltis Roem. et Scìmlt.

S. spicula ovato-oblonga, paucifiora, squamis obtusis, setis sub-i-,

retrorsum spinulosis , antheris apice breviter acuteque mucronalis
,

achenio longioribus, stylo trifido, achenio obovato, triquetro, apice

allenualo-mucronato, laevi, (stramineo-pallido,) calamis teretibus,

a|)hyllis, nonnuUis sterilibus, rhizomate abbreviato.

Scirpus parvulus Roem. et Schidt. syst. veg. 2. p. i24. Jùinth!

cmim. pi. 2. p. i51. Beri. jl. Hai. 1. p. 277. Gaud. sìjnops. fi. heìv.

p. 3'2. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 854.
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Scirpus nanus Spreng. pug. I. p. 4. et syst. veg. J. p. 205.

Wallr. ann. hot. p. 7.

Scirpus fluitans Spreng. mant. 1 . p. 4. excl. syn. fi. dan.

Eleogiton parvula Link h. reg. herol. descrìpt. 1 . p. S85.

Limnochloa parvula Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 18.

Ba3othryon nanum Bìelr. spec. 2. p. 9J.

Scirpus transluceus Le Gali, in Llgod fior, de la Lo'ir. ìnf. p. 21Ò.

ci in congrés scienlif. de France JG'"" session toni. 1 . p. JiG.

Figura. — Reich. ic. cent. 18. fig. WG.
STome italiano. — Giuiicolino iiauo. Spillone Rert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOglli paludosi ed inon-

dati. Nasce nel Friuli nei dintorni di Monfidcone. L' amico Gay mi

scrive possederlo nel suo erbario dai margini -del gran lago di Casa-

lella vicino Torino. Il Prof. Berloloni 1' ha trovato al Molinello presso

la Spezia, e il Prof. Moris in luoghi paludosi di Orosei nella Sardegna

orientale, donde egli me l'ha gentilmente comunicato. Fiorisce in Giu-

gno e Luglio e in Sardegna anche sin da Maggio. È annua.

Distribuzione geografica. — Propria dell'Europa, si trova nello

Slesvick , nelle isole dell' Elba , vicino Ilalla , nella costa occidentale

della Francia in diversi punti da Btest sin presso la frontiera di Spagna

ed anche nei Pirenei orientali, donde l'ho avuto comunicato dal Bu-

bani con il nome di scirpus transhicens, e nella Loira inferiore, ove

r ha notato il Doyd, in Italia nei luoghi indicali del Piemonte, del

Friuli e della Spezia, e nell' isola di Sardegna.

390. Scii'im^ alpinus Schleich.

S. spicula ovata, pauciflora, squamis obtusis, infima breviore spi-

culse basin amplexantc, obtuse mucronata, mucrone crasso, brevissi-

mo, setis nullis, antheris apice longiuscule obtuseque mucronalis, stylo

trifido, achenio obovato-oblongo , obtuse triquetro, apice mucronato,

Isevi, (fuscescente), calamis teretibus, vaginis in laminarn brevem ter-

minatis, rhizomate repente, stolonifero.

Scirpus alpinus Sctileich. in Gaiid. /?. helv. I . p. 108. Koch syn.

fi. gemi, et helv. ecUt. 2. p. 854.

Figura. — Reich. ic. cent. 18. fìg.
709.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luOghi Umidi molto ele-

vati delle Alpi nel Monte Cenisio, donde mi è stata comunicata dal

Beuter. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.
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j>istribuzione geografica. — Specie molto rara e propria delle

Alpi della Svizzera nella Valle di San Niccola sopra Zermatten.

Osservazione.— Benissimo distinta da tutte le specie affini per la

mancanza delle sete, per il rizoma strisciante e dotalo di stoloni, e

per molli altri caratteri delle guaine, delle spighette ec. Specie molto

rara e preziosa per la flora italiana.

I caratteri dell' achenio sono stati da me desunti dall' esemplare

che ho del monte Fliih presso Zermalt perchè non possiedo esemplari

italiani con 1' achenio in islato maturo.

391. ^cirpiis paiiciflorus Liglitf.

S. spicula ovata, pauciflora, squamis obtusis, infima majore spi-

culae basin amplectente, obtusa, mutica, setis 3-6, retrorsum spinulo-

sis, achenio subbrevioribus, antheris apice breviter obtuseque mucro-

nàlis, stylo trifido, achenio obovato, triquetro, apice in mucronem

crassum attenuato, sub lente reticulato-punctato et fere longitudinali-

ter striato, (stramineo-pallido), calamis teretibus, filiibrmibus, vaginis

lamina destitutis, rhizomate repente.

Scirpus pauciflorus Ughtf. fi. scoi. p. 1077. ann. 1777. Beri.
f..

ital. 3. p. 610. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 854-.

Scirpus Baeothryon Ehrh. phyt. p. 2!. anno 1780. Lìnn. fil. sappi,

p. 103. anno 1781. Balbi mise. 1. p. 1. Dee. fi. frane. 3. p. 135.

Roem. et Sehult. sgst. veg. 2. p. 123. PoUin. fi. veron. 1. p. 64.

Gand. fi. helv. 1. p. 109. Lots. fi. gali. edit. 2. tom. 1. p. 34. Kunth!

enum. pi. 2. p. 158.

Scirpus Halleri Vili. pi. du daiiph. 2. p. 188.

Scirpus campestris Roth. catal. boi. 2. p. 5. Willd. herb.

Limnochloa Baeothryon Reich. fi. germ. exciirs. 1 . p. 78.

Eleocharis pauciflora Linìi li. reg. berol. descript. 1. p. 284.

Baeothryon pauciflorum Dietr. spec. 2. p. 90.

Figure.— Engl. bot. lab. 1122. Host gram. austr. 3. lab. 58.

Reich. ic. cent. 18. fig. 707-708.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi paludosi delle Alpi

e di raro negli Appennini. Si trova nella Catena del Monte Bianco al

Lago di Combal, nel Piemonte presso Cuneo enei Monferrato superiore

al Ponte dei Prati, dove la raccolse il Molineri e donde lo descrisse il

Balbis, come ho veduto nel suo erbario, nella Valtellina donde me

l'hanno comunicalo gli amici Morelli e Rota, nel Tirolo Italiano in
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Fienime, in Fassa, in Valsugana ec, e nel Monte Vettore delle Mar-

che donde mi è stata data dall' Orsini, che il primo ve 1' ha ritrovalo.

Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Si trova in Europa dalla Scozia, dalla

Finmarchia, dalla provincia di Jemtlandia in Svezia e dalla parte meri-

dionale della Finlandia fino al Monte Vettore negli Appennini delle

Marche. Cresce pure nel Caucaso, e nel lago di Baical secondo Kunth.

Osservazioni.— Ho veduto nell' erbario del Balbis gli esemplari

di questa specie raccolti dal Molineri, ch'egli cita nella sua miscella-

nea botanica prima; essi spettano senza dubbio alcuno alla nostra

pianta : a torto quindi il Bertoloni riferì lo scirpus Bceothryon di Balbis

allo se. ccespìtosiis. Son sicuro poi della perfetta identità degli esem-

plari italiani con la pianta di Scozia , avendola io stesso raccolta nei

luoghi umidi delle montagne deW Hìghlands presso Killin nella Scozia

medesima.

L' achenio non è liscio, come l'ha detto il Koch, ma al contrario

è punteggiato e quasi reticolato con le righe longitudinali piti visibili.

399. Scir|iiis ceesiiitosus Lrnn.

S. spicula ovata, pauciflora, squamis obtusis vel acutis mucro-

natisve, infima majore spiculam acquante ejusque basin amplectente,

obtuse mucronata, subspathaeformi , setis sub-6, glabris, achenio lon-

gioribus, antheris apice longiuscule obtusequemucronatis, slylo trifido,

achenio obovato-elliptico, interne plano, externe convexo-angulato

,

apice mucronato, l8evi,(fuscescente), calamis teretibus , rigidis, caespito-

sis, vagina suprema in laminam brevem terminata, rhizomate repente,

valde squamoso.

Scirpus caespitosus Linn. sp. pi. I . p. 71. Ali. fi. pei. 2.p. 275.

Dee. fi. frane. 3. p. 135. Roem. et Schult. sijst. veg.2. p. 122. Pollin.

fi. veron. 1. p. 58. Gaud. fi. helv. 1. p. 107. Lois fi. gali. edit. 2.

tom. 1. p. 34. Kunth! emrni. pi. 1. p. 159. Beri. fi. itaL 1. p. 277.

excl. syn. Balbisii. Comoll! fi. comens. 1. p. 53. excl. syn. Balbisii.

Koch sijn. fi. genn. et helv. edit. 2. p. 853.

Limnochloa csespitosa Beich. fi. germ. excurs. 1 . p. 78.

Eleocharis csespitosa Link h. reg. berol. deseripl. 2. p. 283.

Ba?othryon caespitosum Dietr. spec. 2. p. 89.

Figure. — Host grani, austr. 3. lab. 59. FI. dan. lab. 1861. Beich.

ic. cent. 18. fig. 710.

FtauA Italiaxx. V'ji.. U. Ij
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Nome italiano. ^— Giuiicoliiio giallo Beri. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paluclosi G inon-

dali alpini e subalpini delle Alpi , ove è più comune della specie pre-

cedente. Il Barbieri me ne ha comunicato un' esemplare degli Appen-

nini, senza precisare in qual parte di essi egli lo abbia raccolto. L' ho

pure avuto di Corsica ove l'ha trovato il Requien nel Monte Renoso.

Finalmente il Kellner me l'ha comunicato del Lido di Venezia; però

sospetto che egli si sia sbagliato sulla località
,
perchè è una specie che

viene solo nei luoghi alpini e subalpini e non discende sino alla spiag-

gia del mare: io non la trovo infatti notato in alcuna delle flore venete.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Scozia , dalla Fin-

marchia, dalla Lapponia per la Norvegia e la Svezia sino alle nostre

Alpi ed al Monte Renoso di Corsica. Cresce pure nell'America boreale.

393. Scìrpiis fliaitaus Linn.

S. spicula ovata, pauciflora, squamisobtusis, selisnuUis, antheris

apice breviter acuteque mucronatis, stylo bifido, achenio obovato-el-

liptico, lenticulari, externe magis corivexo, apice mucronulato, laevi,

(albido), calamis fluitantibus ad nodos inferiores radicantibus, alterne

altero latere convexo, altero canaliculato, vaginis omnibus foliiferis, Ib-

liis lineari-setaceis, canaliculatis.

Scirpus fluitans Linh. sp. pi. p. 71. Ali. fi. ped. S. p. S75. Dee

fi. frane. 3. p. 139. Savi hot. etrusc. 2. p. Io. PoUìn. jl. veron. 1

.

p. Gì. Lois. fi. gali. edit. 2. p. 35. Beri. fi. Hai. 1. p. 278. Koch syn.

jl. gemi, et helv. edit. 2. p. 854.

Scirpus stolonifer Roth in Uster. n. ami. 4. p. 36.

Isolepis fluitans fi. Brown prodr. p. 221. Roem. et Schult. syst.

veg. 2. p. 105. Kunlli enum. pi. 2. p. 188. excl. pi. capens.

Dichostyhs fluitans Beauv. in Reich. fi. gemi, excurs. 1 . p. 15.

Eleogiton fluitans ÌÀnk. r. reg. herol. descr. /. p. 284.

Eleocharis fluitans Hook. brit. fi. p. 24.

Scirpus Equiseti capitulo minori Mieli! nov. pi. gen. p. 51 . ord. 0.

Figure.— Engl. hot. voi. 3. tab. 216. FI. dan. lab. 1082. Reich.

ir. cent. 18. fig. 705.

Nome italiano. — Giuncolino natante. Giuncolino d'acqua Bert.

l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi C noi

bglii della penisola; però r mollo rara. Il Bcllardi la trovò in un ru-
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scollo del Compartimento Torinese in un luogo dello la Muìinelta.

Nasce pure in Toscana nel Padule di Bientina ove primo la raccolse il

Micheli, e nel Lago dì Castiglione della Pescaja , ove fu trovala per la

prima volta dal Savi. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.'— In Europa e nella Nuova Olanda.

Osservazioni.— Qucsta spccie varia secondo che nasce in mezzo

alle acque dei laghi ovvero nei luoghi che hanno poca acqua, in que-

sto caso 1 calami si fanno più striscianti e mandano maggior numero

(li radici dai nodi vitali, le foglie sono più piccole e più ravvicinate tra

loro quasi in fascelto.

I botanici hanno a torto confuso con lo scìrpus fluilans la pianta

del Capo di Buona Speranza la quale stando agli esemplari che io ne

possiedo della collezione di Drège deve formare una specie nuova, che

io chiamerò scirpus capilUfoUus. Essa ne è principalmente distinta per

le foglie capillari, finissime e mollo lunghe, delle quali però mancano

i peduncoli dell'estremità dei calami, ciò che non accade nello scirpus

fluitans , il quale offre sempre una foglia in basso di ciascun pedun-

(;olo, perle squame più allungale, e per 1' achenio più schiacciato,

quasi privo affatto di mucrone, e dotalo di righe finissime e longitu-

dinali visibili con la lente. Eccone la frase specifica.

Scirpus capillifolius Pari.

S. spicula ovata, pauciflora, squamis obtusis, selis nullis, slylo

bifido, achenio obovato-elliptico, lenticulari, apice vix mucronulato,

sub lente tenuissime longitudinaliter striatulo, calamis fluitantibus, va-

ginis superioribus aphyllis, reliquis foliiferis, foliis capillaceis, longis.

I caratteri qui sopra indicati la distinguono bene dallo scirpus ru-

hìeundus Nob. eleogitoìi riihicundum Nees, isolepis rubicimda Kunlh,

e dallo scirpus rìvularisNoh. isolepis rivularis di Schrader e di Kunlb.

" Spiculse vel umbella laterales.

a. Spiculis raro solilariis, geminis vel pluribus in fasciculum ag-

gregatis, vel plurimis in radiis umbella? solitariis aut in apice radioruni

fasciculato-aggregatis.

8»4. Scirpus Savii Seb. et Maur.

S. spiculis subgeminis, ovatis, sessilibus, calamo ultra spiculas

flongalo, involucri foiiolum menlicntc, spiculis plcrumque brcviore,
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raro spiculas pauUo superante, squamis oblusis, submucronulatis

,

selisnullis, aiitheris brevissime mucronulatis, slylo trifido, aehenio

obovalo-subrotundo, subtriquetro, interne convexiusculo , externe

convexo-obtusangulo , apice mucronulato , sub lente minute tubercu-

lato, (fusco), calamis caìspitosis, basi radicanlibus, foliisque setaceis,

subteretibus, rbizomale abbreviato.

Scirpus Savii Sch. et Maur. fi. rom. prodr. p. 22. Mordi, decad. 2.

p. 6. Ten! fi. mp.3. p. 41. Gms. fi. sic. prodr. 1. p. 47. var. a et b.

Bert. fi. Hai. 1. p. 288. Pari. fi. pa7iorm. 1. p. 65. Puccini syn. fi.

lue. p. 34. Boiss. voy. en Espagn. p. 628. Guss. syn. fi. sic. 1. p.49.

var. a et h.

Scirpus setaceus Limi. mant. p. 321. nec. sp. pi. Biv. sic. pi.

cent. 1 . p. 12. excl. plur. syn.

Scirpus acicularis l]cria h. r. panorm. p. 52 non Linn.

Scirpus niiformis Savi! fi. pis. 1. p. 46 et hot. etrusc. 2. p. 19.

Isolepis sicula Presi cyp. et gram. sic. p. 13.

Isolepis Saviana Schnlt. mant. 2. p. 63. Kunth emm. pi. 2.

p. 193. Pari. fi. palerm. 1. p. 306.

Isolepis tenuis Presi delie, prag. p. 145. Yis. fi. dalm. I.p. 108.

Junculus panicula quandoque simplici, quandoque duplici, tripli-

cive flava Cnp. h. calli, p. 104.

Scirpus setaceus, capitulo singulari, semine non striato Midi,

nov. pi. gen. p. 50. ord. 2: n. 1

.

Scirpus setaceus, per maturitatem albicans, capitulis plerumque

ternis, semine non striato Mieli, l. e. n. 3.

Scirpus setaceus , binis plerumque capitulis ,
nigricantibus , se-

mine non striato Midi. l. e. n. 4.

Figura. — Beich. ic. cent. 18. fìg.
714.

Juncellus minimus, capillaris, paniculis nigris, singularibus Cup.

pamph. sic. 2. tab. 52.

Nome italiano.— Scirpo filiforme Savi l. e. Spilloni. Giuncolino

filiforme. Bert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi, inondati 6

paludosi della costa occidentale della penisola da Nizza in poi ,
della

costa orientale presso Urbino, Recanatì , Ascoli, Monteforlino
,

gli

Abbruzzi ec, dell'Italia centrale dal Compartimento fiorentino in poi,

e dell' Italia meridionale in Basilicata, in Calabria ove diviene meno

rara. Nasce pure nelle isole di Corsica, di Sardegna e di Sicilia ove è

comunissima e si trova sì nei luoghi bassi che montuosi, in quelle di
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Capraja, di Levanzo ec. Fiorisce in Maggio e Giugno e nei paesi più

meridionali anche sino a Luglio ed anche a Settembre ed Ottobre.

Distribuzione geografica.— Nasce questa specie in Irlanda, nel-

l'isola di Anglesea d'Inghilterra, nel Portogallo, nei paesi meridionali

della Spagna e della Francia, nei luoghi qui sopra indicati della penisola

e delle isole italiane , nella Dalmazia, in Grecia in luoghi umidi del

Cefiso presso Atene, nell' Isola di Candia, nell'Algeria, ec.

Osservazioni. ^— Questa Specie è molto variabile per la sua statura

da un pollice sino a un piede ed anche più, per il numero e la forma

delle spighette, trovandosene ora una sola, ora due, ora anche tre, di

forma ovata o un poco allungata. Riguardo al sinonimo dello scirpus

setaceus della mantissa di Linneo vedi ciò che ne ho scritto nella mia

flora palermitana tom. 1. pag. 507.

395. Scùrptis IVIinaae Tod.

S. spicula solitaria, oblonga, obtusa, calamo ultra spiculam elon-

gato, involucri foliolum mentiente, plerumque spicula breviore, squa-

mis obtusis, margine lacero-denticulatis, setis nullis, antheris brevis-

sime mucronulatis, slylo trifido, achenio subrotundo, triquetro, apice

mucronulato, sub lente minutissime tuberculato, (nigrescente), calamis

caespitosis, basi radicantibus foliisque selaceis, rhizomate repente.

Scirpus Minage Todi rar. pi. sic. dee. 1 . p. 15 in atti dell' Accad.

delle Scienze di Palermo nuova serie voi. 1

.

Isolepis Minaag Pari. fi. palerm. i . p. 308. Walpers ann. hot. I .

p. 902.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi umidi vicinO Pa-

lermo a Boccadifalco, ove fu scoperta dal mio amico Todaro, dal quale

mi è stata comunicata. Fiorisce in Agosto e Settembre ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie palermitana.

Osservazioni.— Questa Specie è molto vicina per il suo porta-

mento allo scirpus Savii , ma se ne distingue per avere , oltre i cala-

mi che mandan radice alla base come ciò si osserva anche qualche

volta nello scirpus Savii, un rizoma strisciante, per portar sempre una

spighetta solitaria, eh' è più lunga sino ad avere 5 o 4- linee di lun-

ghezza, per le squame che sono nel margine quasi lacero e con piccoli

denti e senza mucrone all' apice, per 1' achenio più rotondo e con tre

angoli, sparso di tubercoli più minuti e di colore quasi nero.
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396. Ncirpiis setaceus Lì un.

S. spiculis subgerainis , ovalis, sessilibus, calamo ullra spiculas

elongato, spiculas superante, involucri monopliylli foliolo spiculis bre-

viore, denique subreflexo, vel nullo, squamis oblusis, sulimucronatis,

selis nuUis, anllieris brevissime mucronulatis, stylo trifìdo , achenio

obovato, subrotutido, obscure triquetro, interne planiuscultf , externe

convexo-obtusangulo, apice mucronulato, sub lente longitudinaliter

cosfulato, costulis transverse strialulis, (fusco), calamis ca^spitosis, basi

radicanlibus, foliisque setaceis, subteretibus.

Scirpus setaceus Lhm. sp. pi. 73. nec. mant. alt. Ali. fi. ped. 2.

p. 276. Dee. fi. frane. 3. p. 139. Savi hot. etrusc. 2. p. 18. Pollin.

fi. veron. 1. p. 64. Re fi. torin. 1. p. 49. Gaiid. fi. helv. 1. p. 117.

Lois. fi. gali. edit. 2. tom. 1. p. 35. Beri. fi. Hai. 1. p. 287. Comoll!

fi. eomens. 1. p. 56. Puccin. syn. fi. lue. p. 34. Doiss. voy. en Espagn.

p. 628. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 854.

Isolepis setacea R. Brown prodr. 1 . p. 78. Roem. et Sehult. syst.

veg. 2. p. 108. excl. syn. Savii, Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 75.

Kunth enum. pi. 2. p. 193.

Scirpus omnium minimus, capitulo majori et minori Moni. cat.

slirp. agr. bonon. prodr. p. 16. sec. Bert.

Scirpus setaceus, omnium minimus, binis plerumque capitulis,

nigricantibus , scapo supra eadem capitula longius producto , semine

strialo Mieli, nov. pi. gen. p. 50. ord. 2. n. 5.

Figure.— Engl. boi. voi. 24. tab. 1693. Host grani, austr. 3.

lab. 65. Reich. ic. cent. 18. fig. 711. 712.

HiToine italiano. — Scirpo setaceo Savì l. e. Spilloni. Giuncolino.

setaceo. Bert. Le.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi

sreneralmente montuosi dell' Italia settentrionale, cosi del Piemonte,

della Svizzera Italiana, della provincia di Como, del Tirolo ita-

liano ec. Si trova pure lungo la costa occidentale della penisola presso

San Remo, Dolcedo, nell'Appennino Lucchese a San Pellegrino, a

Vorno presso Lucca, e nel Monte Pisano; 1' ho infme del Lido di Ve-

nezia, comunicatami dal Kellner. Manca nell'Italia centrale e meridio-

nale e nelle isole. Fiorisce in Giugno e Luglio, e nei luoghi più elevati

in Luglio ed Agosto. E annua ed anche bienne.

Distribuzione geografica.— E uua spccic mcuo meridionale dello
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acirpiis Savii. Si Irova in Europa dalla Scozia ed Inghilterra, dalla Da-

nimarca e dalla parie meridionale della Svezia sino all' Italia centrale

ed alla Spagna, ove trovasi in luoghi alpini. Cresce pure in Siberia,

sulle sponde del Mar Caspio, ec.

Osservazioni.— Qucsta specie è benissimo distinta dallo scìrpiis

Savii per una statura più robusta, per la fogliolina dell'involucro

molte volte più lunga della spighetta e più tardi quasi ricurvata
,
per

il colore delle spighette più fosco e principalmente per 1' achenio eh'

è

quasi schiacciato e dotato di coste longitudinali, rigate nel senso

trasverso.

399. Scirpiis siipinus Linn.

S. spiculis 2-1Ò, glomeratis, sessilibus, ovato-oblongis, calamo-

ultra spiculas elongato, longissimo, erecto, squamis obtusis, mucro-

natis, setis plerumque nullis, stylo trifido, achenio obovato-pyri formi,

triquetro, apice mucronato, transverse undulaio-rugoso, (nigro-casta-

neo), calamis caBspitosis, slriatis, subteretibus, vagina suprema in lami-

nam brevem terminata, rhizomate abbreviato.

Scirpus supinus L??m. sp. pi. 1. p. 13. Balb. add. ad fi. ped.

p. 84 et mise. alt. p. 5. Dee. (l. frane. 3. p. HO. Savi hot. etrusc. 2.

p. 20. PoUin. fi. veron. 1. p. 65. Gaud. fi. helv. I. p. 119. Lois. fi.

gali. edit. 2. tom. 1. p. 36. Bert. fi. ital. 1. p. 290. ComoìU fi. co-

mens. 1 . p. 20. Koch syn. fi germ. et helv. edit. 2. p. 855.

Isolcpis supina R. Brown prodr. 1 . p. 17. Roem. et Schult. sijst.

veg. 2. ]). 107. var. a. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 15. Kunth eimm.

pi. 2. p. 196.

Figura

—

Host grani, austr. 3. lab. 64. Reich. ic. cent. 18.

fuj. 715.

Nome italiano. — Giuugo giacente Bert. l. e.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi ed Umidi

dell'Italia settentrionale, però non molto comunemente. Si trova così

in Piemonte lungo la Dora tra Susa e Bussolino, e vicino il castello di

Ternavasio intorno il laghetto della Turbia, in luoghi umidi di Vinza-

glio, Confienza ec, presso Novara, a Colico, nel luogo detto i Salici

presso Cernobbio e in altri luoghi umidi vicino Como , lungo il Ticino

e in luoghi paludosi presso Pavia , nelle risaje presso Settimo intorno

Verona, nei fossi umidi vicino Mantova ec. 11 Micheli ed il Savi

r hanno raccolta nel Monte Amiala nella provincia Siencse, come ho
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veduto ncir erbario di Micheli. Fiorisce da Luglio ad OUobre ed è

annua.

Distribuzione geop;rafìca.— Specie molto Sparsa nel globo. Tro-

vasi in Europa dalle Isole Britanniche e dalla Germania per la Francia

e la Svizzera, sino all'Italia centrale, ove è rara, ed alla Grecia. In Af-

frica secondo Kunth in Egitto, nella Guinea, nella Senegambia, nel

Capo di Buona Speranza, nel Madagascar, in Asia nell' Indie Orientali,

in Oceania nella Nuova Olanda.

Osservazioni.— Qucsta specic, quantunque in generale manchi di

sete, pure ne offre qualche volta una o più molto piccole.

39^. ^cirpus iiiucronatits Limi.

S. spiculis plurimis , aggregato-capitalis , sessilibus , obovato-

oblongis, calamo ultra spiculas elongato, longissimo, demum patentis-

simo-reflexo , squamis obtusis , mucronatis , setis- 6, retrorsum

spinulosis, achenium suba^quantibus , stylo trifido, achenio obovato-

subrotundo, subtriquetro, interne plano, externe convexo-angulato,

mucronato, obsolete transverse undulato-rugoso, (fusco), calamis tri-

([uetris, vaginis lamina destitutis, rhizomate parum repente.

Scirpus mucronatus Liiiìi. sp. pi. 1 . p. 73. Savi! fi. pis. 1 . p. 49.

Dee. fi. frane. 3. p. 147 . Savi! hot. etriise. 2. p. 20. Roem. et Schiilt.

syst. veg. 2.p. 130. Noeo. etBalb. fi. tic. 1. p. 25. Morie, fi. venet. 1.

p. 22. Pollin. fi. veron. 1. p. 61. Ten. fi. nap. 3. p. 40. Re fi. to-

rin. 1 . p. 50. Nacc. fi. venet. /. p. 38. Guss. fi. sie. prodr. 1 . p. 40.

Gaud. fi. helv. 1. p. 125. Lois. fi. gali. edit. 2. tom. 1. p. 36. Reich.

fi. gemi, e.vciirs. 1. p. 78. Kunth enum. pi. 2. p. 161. Bert. fi. ital. 1.

p. 296. Comoll! fi. comens. 1 . p. 57. Pucein! syn. fi. lue. p. 35.

(hiss. syn. fi. sic. 1 . p. 49. Koeh syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 855.

Scirpus glomeratus 5co/). fi. earn. edit. 2. tom. 1. p. 47. lìost

grani, austr. 3. p. 39.

Scirpo-cyperus, panicula glomerata, e spicis imbricatis composita

Seheuchz. agrost. p. 404. lab. 9. fig. 14. Seg. pi. veron. 1 . p. 1 14.

Cyperus maritimus, capitulis glomeralis Mont. eat. stirp. agr.

honon. prodr. p. 13.

Scirpo-cyperus palustris, caule molli, panicula nitida, glomerata,

semine nigro Mieh. nov. pi. gen. p. 47. ord. 3. n. 1

.

Figure.

—

Host l. e. lab. 68. Delil. descript. de l'Egypte lab. 7.

f.
3. Reich. ir. ceni. i8. fig. 710.
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STome italiano. — Giuiico affilalo Bcì't. I. c. Giunco.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi ; è più

particolarmente amica delle risaje. È più abbondante nell'Italia setten-

trionale. Si trova pure presso Lucca e Pisa a Monlremito, nel padule

di Bientìna e lungo i fossi e i luoghi paludosi del Pisano nel Fiorentino

presso Poggio a Cajano ec. Il Tenore 1' ha Irovato nelle maremme del

Fusaro presso Napoli e il Gussone in Sicilia a Catania nel Stìneto , a

Carcaci sotto Adernò e a Sciddato nelle risaje. Fiorisce in Giugno Lu-

glio ed Agosto ed è annua.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa media e meridionale

nella Francia meridionale, in Svizzera, in Germania, in Italia, in Sici-

lia, in Grecia, nelle Indie Orientah, nelle isole di Francia e di Timor,

nella Nuova Olanda, nell'America settentrionale.

399. i^cirpiis lacustri^ Linn.

S. umbella composita, spiculis ovato-oblongis, fasciculato-aggre-

gatis, pedunculatis sessilibusque , calamo ultra umbellam elongato,

umbella plerumque breviore, erecto, squamis ciliato-fimbriatis, emargi-

natis, mucronatis, setis 6, retrorsum spinulosis, achenium suba^quan-

tibus, antheris apice mucronatis, mucrone obtuso, papilloso-aculeolato

vel glabro, stylo trifido vel bifido, achenio obovato-subrotundo , ob-

scure triquetro, interne planiusculo, externe convexo-obtusangulo

,

mucronato , sub lente minutissime punctulato
,
(fusco), calamis tereli-

bus, vagina suprema in laminambrevem terminata, rhizomate repente.

Scirpus lacustris Linn. sp. pi. 1. p. 72. Ali. fi. ped. 2. p. 276.

Desf. fi. atl. 1. p. 48. Savi fi. pis. 1. p. 43. Dee. fi. frane. 3. p. 136.

Balb. fi. taur. p. 10. Savi hot. etrusc. 2. p. 16. Boem. et Sehult. syst.

veg. 2. p. 135. Noce, et Balb. fi. ticin. 1. p. 24. Presi cyp. et grani,

sic. p. 48. Morìe, fi. venet. 1. p. 20. Pollin. fi. veron. 1. p. 59. Ten.

fi. nap. 3. p. 39. Be fi., torin. /. p. 48. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 50.

var. a. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 21. Nace. fi. venet. 1. p. 34.

Gaiid. fi. helv. 1. p. 113. Lois. fi. gali. edit. 2. tom. 1. p. 36. Beich.

fi., germ. excurs. 1. p. 78. Kunth enuni. pi. 2. p. 1^64. Bert. fi. ital. 1.

p. 280. Comoll. fi. comens. 1. p. 54. Pari, fl.panovìn. 1. p. 67. Pue-

cin. syn. fi. lue. p. 33. Vis. fi. daini. 1. p. 109. Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 50. Koch syn. fi. germ.ethelv. edit. 2. p.855. Pari, fl.palerm. 1.

p. 312. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 418.

Scirpus Taberna^montani Gmelin fi. bad. 1. p. 101. Boem. el

c>*
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Schult. syst. veg. 2. p. 136. Gaud. fi. helv. 1 . p. Ili. Kunlh enum.

pi. 2. p. 164. Boiss. voy. en Espagn. p. 628. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 855. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 61. Pari. fi. palerm. 1.

p. 313.

Scirpus glaucus Smith engl. fi. p. 57. Vis. fi. dalm. 1 . p. 109.

Scirpus lacustris h. tuberculatus Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 50.

Heleogiton glaucum Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 77.

Junci terlii genus magnum Ccesalp. de plani, p. 188.

Juncus maxiraus sive scirpus Cup. h. cath. p. 104.

Scirpus palustris altissimus Mont. cat. stirp. agr. hon. prodr.

p. 15. Mich. nov. pi. gen. p. 49. ord. 1. n. 1. Seg. pi. veron. 1

.

p. 116. Zannich. istor. delle piani, p. 239.

Scirpus palustris medius Mont. l. e.

Scirpus palustris, humilior Seg. pi. veron. p. 117.

Figure.— Engl. hot. voi. 33. tab. 2321. Host gram. austr. 3.

tal). 61. Reich. ic. cent. 18. fig. 722 et 723.

Nome italiano.— Biodo Midi. l. c. Giunco da stajo. Giunco dei

fossi. Giunco di padule. Nocco. Targ. Tozz. diz. boi. 2. p. 213.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nasce abbondantemente nei

luoghi paludosi, nelle acque stagnanti sui margini dei fiumi, nei laghi

di tutta la penisola e delle isole di Corsica, di Sardegna, e di Sicilia.

Fiorisce in Maggio e Giugno e nei paesi piiì meridionali in Aprile e

Maggio. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalle Isole Brittanniche

,

dalla provincia di Trondhjera in Norvegia, dalla parte meridionale

della Lapponia e della Finlandia sino a tutta 1' Europa meridionale. In

Affrica nell'Algeria ec. : nel Caucaso, in Siberia e forse in molti altri

punti del globo.

Osservazioni.— Un lungo e diligente esame dello scirpus lacustris

e del Tabernoemontani mi ha dovuto convincere che questi non sono

che semplici forme di una medesima specie , i caratteri delle quali per

quanto sembrano importanti pure sono variabili. Così lo stilo eh' è ge-

neralmente trifido nel lacustris e bifido nel Tabernoemontani si osserva

qualche rara volta bifido nel primo e trifido e anche quadrifido nel

secondo , come è a me toccato di osservare , conforme in ciò a quel

che era stato precedentemente veduto da altri, e per lo stilo quadrifido

anche dal Kunth. Alla divisione dello stilo in due otre stimmi è legata

la presenza più o meno oscuramente manifesta dell'altro angolo ottuso

dell' achenio, divisione di stilo e forma di achenio, che variando così



SGIRPUS. 91

nella medesima specie, dimostrano con quanto poco fondamento so-

nosi da taluno stabiliti i caratteri generici delle ciperacee sullo stilo

bifido (rifido , suU' achenio triangolare o schiacciato. I punti che si

osservano nelle squame dello scirpiis Tabermemontani sono stati da me

veduti anche nella forma del lacustris , come pure ho trovato inco-

stante il carattere del mucrone delle antere , di essere cioè con tante

papille e quasi aculeolato nel lacustris e liscio nel Taberncemontani.

Con Hooker quindi e con Bertoloai convengo nel riferire lo scirpiis

Taberncemontani al lacustris , né posso farne una varietà , una volta

che i caratteri sono incostanti in ambedue queste forme di una me-

desima specie.

Usi.— Questa specie è adoperata comunemente per fare stoje

,

come pure sporte, e per vestire i grandi fiaschi che in Toscana diconsi

damigiane.

400. Scirpus littoralis Schrad.

S. umbella composita, spiculis ovato-oblongis, soUtariis, peduncu-

latis sessilibusque , calamo ultra umbellam elongato , umbellam supe-

rante, erecto, squamis apice subdenticulatis , emarginatis, mucronatis,

setis 4 , antrorsum superne penicillato-plumosis, achenium vix supe-

rantibus, antheris apice appendiculatis, appendicula penicillato-pilosa,

stylo bifido , achenio obovato , interne plano, externe convexo, mu-

cronato , laevi
,
(fusco) , calamis triquetris , vaginis in laminam brevem

terminatis, rhizomate repente.

Scirpus littorahs Schrad. fi. germ. 1. p. 142. Savi! boi. etrusc. 2.

p. 22. Dee. fi. frane. 6. p. 300. Roem. et Scindi, syst. veg. 2. p. ISO.

Pollin. fi. veron. 1 . p. 65. Nacc. fi. verni. 1. p. 40. Kunth enum.

pi. 2. p. 166. Beri. fi. ital. 1. p. 294. Koch syn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p. 856.

Scirpus fimbrisetus Del. descript, de VEgypt. p. 155.

Heleogiton littorale Reìch. fi. germ. excurs. 1 . p. 78.

Malacochgete littoralis Nees ab Esenb. in Linncea 9. p. 292.

Cyperus maritimus
,
panicula sparsa , mucrone pungente Micheli

Moni. cat. stirp. agr. bon. prodr. p. 18.

Scirpo-cyperus, maritimus, altissimus, caule rigido, pallide viren-

te, panicula amphore, sparsa, capitulis oblongis, Inter se distantibus,

ferrugineis Mich! nov. pi. gen. p. 47. ord. 1. n. 1 . Zannich. ist. delle

piani, p. 237.
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Figure.'

—

Schrad. l. e. lab. 5.
f.

7. Del. I. e. lab. 7, /'. /. Reicli.

ic. cent. 18. pg. 12ù.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi paludosi ed umidi

presso il mare sì dalla parte del Mediterraneo che dell'Adriatico
,
però

non è comune. Si trova sulle sponde di questo ultimo mare presso

Duino e Monfalcone , nelle isole di Venezia ove primo la notò il Mi-

cheli, della quale località esistono gU esemplari nel suo erbario, a

Classe nel Ravennate , ove l' ha raccolta il Bubani , e dal lato del Me-

diterraneo ad Albenga nella Riviera di Ponente, trovatavi dal Sassi,

e tra Pisa e Livorno ove cresce in abbondanza. Il Requien mi ha

comunicato un esemplare giovine di scirpiis, da lui trovato in Corsica

presso Bonifacio, che mi sembra doversi riferire a questa specie. Fio-

risce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Presso le spondc del Mediterraneo e

dell'Adriatico nella parte meridionale della Francia, nelle isole di Hyères,

nei luoghi qui sopra citati dell' Italia , in Egitto presso Damiata ec. , in

Siria secondo Biliardière, nell'isola Sara nel Mar Caspio secondo Kunth.

Osservazione.'— Gli esemplari italiani sono perfettamente identici

a quelli di Egitto.

Sospetto che a questa specie debba riferirsi lo scirpiis Philippi

descritto dal Prof. Tineo nel 5 fascicolo delle sue piante rare di Sicilia

a pag. 50 e trovato dal Prof. Philippi lungo il Fiume dell'Arena, tre

miglia distante da Mazzara in Sicilia. Non avendo però sott* occhio la

pianta di cui è parola, né trovando completa la descrizione del Tineo,

io mi limito ad affacciar solo questo dubbio; perchè sia preso in consi-

derazione da chi avrà agio di studiar quella pianta. Il Prof. Tineo non

ha potuto favorirmi esemplari di questa specie come nemmeno dello

scìrpus triqueter, del quale farò parola qui appresso, possedendo solo

di ciascuno due esemplari, 1' uno in fiore e 1' altro in frutto.

401. Scirpiis triqueter Limi.

S. umbella compo.sita, spiculis ovatis, fasciculato-aggregatis, sub-

capilatis, pedunculatis sessilibusque , calamo ultra umbellam elongalo,

umbellam superante, erecto, squamis margine ciliato-fimbriatis, emar-

ginatis, mucronatis, lobulis obtusis, setis sub 5, retrorsum spinulosis,

achenio panilo brevioribus, antheris apice appendiculatis, appendicula

denticulata, stylo bifido, achenio obovato-subrotundo, interne plano,

externe convcxo, mucronato, lajvi, (paUide castaneo), calamis triquetris,
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plerumqUe aphyllis vel vagina suprema in laminam brovem termina-

ta, rhizomate repente.

Scirpus triqueter Linn. mant. p. 29. Ali. fi. ped. 2. p. 270.

Dee. fi. frane. 3. p. 136. var. a. Savi! hot. etruse. 2. p. 21. Roem. et

Schult. syst. veg. 2. p. 141. Noce, et Balb. fi. tic. 1. p. 25. Polivi, fi.

veron. 1 . p. 62. Gaud. fi. helv. 1. p. 123. Kunth enum. pi. 2. p. 163.

Bert. fi. Hai. 1. p. 292. Comoll. fi. eom. 1. p. 57. Koch syn. fi. genn.

et helv. edit. 2. p. 856. Tin? rar. pi. sic. fase. 3. p. 37.

Scirpus mucronatus Host gram. auslr. 3. p. 44.

Heleogiton triquetrum Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 71

.

Scirpo-cyperus
,

palustris , caule molli , atro-virente ,
panicula

sparsa, minore, capitulis subrotundis, pluribus simul junctis, subfus-

cis Michl nov. pi. gen. p. 47. ord. 1 . n. 2.

Figure.— Mosti, c. tob. 66. Reich. ic. cent. 18. fìg.
719.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoglli paludosi, nei foSSi

e nelle risaje della parte settentrionale e centrale della penisola fino a

Pisa e presso Firenze a Poggio a Cajano. Il Prof. Tineo scrive di aver

trovato questa specie in Sicilia nel lago dì Pergusa presso Castrogio-

vanni , ma io sospetto che debba considerarsi come specie diversa.

Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dall'Inghilterra e dalla Da-

nimarca per la Francia , la Svizzera e la Germania sino all' Italia cen-

trale e forse alla Sicilia.

Osservazioni.— Mancando di esemplari autentici della pianta di

Sicilia e ritrovando i caratteri dati dal Prof. Tineo non tutti corrispon-

denti allo scirpus triqueter io sospetto che essa sia una specie diversa e

probabilmente nuova.

Usi.— I calami sono adoperati in Lombardia per fare sporte,

403. Scirpus puiigens Vahl.

S. spiculis 1-6, glomeratis, sessilibus, ovatis vel ovato-oblongis,

calamo ultra spiculas elongato, spiculis longiore, erecto, squamis mar-

gine ciliato-fimbriatis , emarginatis, mucronatis, lobulis acutis, se-

tis 1-2, (2-6 Kunth), raronullis, retrorsum spinulosis, achenio duplo

triplove brevioribus, raro seta altera achenio panilo breviore, antheris

apice appendiculatis, appendicula ciliato-denticulata, achenio obovato,

interne plano, cxtcrne convcxo, mucronato, tevi, (pallide stramineo?),
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calamis triquetris, vaginis 1-3 foliiferis, foliis carinato-triquetris, lenui-

bus, rhizomate repente.

Scirpus pungens Vahl emim. 2. p. 255. Savi! hot. etrusc. 2.

p. 21 . Roem. etSchuU. syst. veg. 2. p. 128. Kunth enum. pi. 2.p. 162.

Bert. fi. Hai. 1. p. 295.

Scirpus mucronatus Ali. fi. ped. 2. p. 277.

Scirpus Rothii Hopp. iti Stiirm. deutsch. fior. fase. 36. n. 4.

Gaud. fi. helv. 1. p. 125. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 857

.

Scirpus tenuifolius Dee. fi. frane. 6. p. 300. Morie, fi. venet. 1.

p. 23. Pollin. fi. veron. 1. p. 64.

Heleogiton pungens Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 78.

Scirpo-cyperus , maritimus, humilis, caule pallide virens
,
pani-

cula glomerata Mich! nov. pi. yen. p. 47. ord. 2. n. 1.

Figure.— Scirpus triqucter Fi. dati. lab. 1563. Scirpus Rothii

Reich. ie. cent. 18. fig.
717-718.

Stazione, Abitazione e Fioritura» — In luOghì paludosi Special-

mente marittimi della penisola sì dal lato del Mediterraneo che da

quello dell'Adriatico , ove questa pianta è stata raccolta in Venezia al

Cavallino vicino alla Bocca della Piave vecchia, e presso Chioggia.

Dalla parte del Mediterraneo l' AUioni dice trovarsi presso Nizza ed

Oneglia: nasce pure lungo il littorale di Genova, del Porto della Luna,

di Massa e di Pisa. Fiorisce in Agosto e Settembre ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dall' isola di Jersey in In-

ghilterra, dalla Danimarca e dall' Holstein per la Francia, la Svizzera

ove è molto rara e la Germania sino all' Italia centrale. Il Kunth dice

di trovarsi ancora nell'America boreale, nel Messico e a San Domingo,

perchè riferisce a questa specie lo scirpus americanus dei botanici ame-

ricani.

Osservazioni.— E vicina alla specie precedente con la quale è

facile a confondersi quando si hanno sotto occhio esemplari poco

sviluppati dello scirpus triqueter, però si distingue bene da questo per

le spighette sessili, ordinariamente da una a tre, ma che talvolta sono

anche al numero di 5 o di 6 ,
per la continuazione del calamo molto

pili lunga, per le squame delle spighette smarginate ma con i Iati acuti

e non ottusi, per le sete in minor numero, per lo più due, disuguali

di lunghezza , ma generalmente molto piìi corte
,
qualche volta queste

sete mancano atfalto, per l' achenio eh' è meno rotondo, per le antere

dotate nell'appendice di piccoli denti come in forma di ciglia.
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b. Spioulis in capitula globosa densissime compacta disposilis vel

spiculà solitaria, capilulum globosurn mentiente? Scirpoides Mich.

HoLOSCHOENUS Link.

403. Seirpus Itolosdioemis Linn.

S. capitulis solitariis, geminis vel pluribus, umbellalim disposilis,

globosis, densis, umbellis simplicibus, compositis vel decompositis,

calamo ultra umbellam elongato, umbellis plerumque multo longiore,

involucro monophyllo, interdum utroque abbreviato, spiculis abbre-

viato-ovatis , squamis obovatis, dorso hispidulo-scabris , margine

ciliato-dentatis, apice truncato-emarginatis , mucronatis, setis nullis,

antheris apice appendiculatis, appendicula ciliato-denticulata , stylo

brevi, trifìdo, (rarius bifido Kunth), achenio elliptico-subrotundo

,

subtriquetro , interne plano , externe convexo-angulato , mucronulato

,

sub lente minute punctato, (nigrescente), calamis teretibus, vaginis 1-3

superioribus foliiferis, foliis rigidis, semiteretibus, canaliculatis, mar-

gine scabris, raro vaginis omnibus aphyllis, rhizomate repente.

a. vulgaris, calamo elatiore, 2-3 pedali, submonophyllo, umbellis

compositis longiore, involucro umbellas quandoque etiam superante.

Scirpus holoschoenus Limi. sp. pi. p. 72. Ali. fi. ped. S. p. 276.

Desf. fi. atl. 1. p. 49. Savi fi. pis. i . p. 45 et hot. etrusc. 2. p. 17.

Dee. fi. frane. 3. p. 140. Noce, et Balbi fi. tic. 1. p. 25. Morìe, fi.

venet. 1. p. 20. Pollin. fi. veron. 1. p. 60. var. a. Ten. fi. nap. 3.

p. 40. Giiss. fi. sic. prodr. 1. p. 48. Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

p. 21. var. a. Gaud. fi. helv. 1. p. 115. Beri. fi. ital. 1. p. 282.

var. a. Comoll! fi. comens. 1. p. 55. Pari. fi. panorm. p. 66. var. a.

Boiss. voìj. en Espagn. p. 628. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 50. var. a.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 857. var. a. Grìes. spie. fi. rum.

et bith. 2. p. 417.

Isolepis holoschoenus Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 115.

var. a. Kunth eniim. pi. 2. p. 200. ex parte. Pari. fi. palerm. 1.

p. 310. var. a.

Holoschoenus vulgaris Link hort. reg. beroL descript. 1. p. 293.

excl. nonn. syn. Vis. fi. dalm. 1. p. 111. var. a.

Holoschoenus Linnaei Reich. fi. germ. exeurs. 1. p. 76.

Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis Mont. cnt.

stirp. agr. bonon. prodr. p. 16.
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Scirpoides marilimum, panicula sparsa, capilulis omnibus in pc-

diculis insidentibus Midi. nov. pi. gen. p. 52. ord. 1

.

Scirpoides marilimum, panicula sparsa, capilulis non omnibus in

pediculis insidentibus, foliis et scapo supra paniculam, carinam feren-

tibus albicantem Midi. nov. pi. gen. p. 55. ord. 2. n. 3. Seg. pi. ve-

ron. 1 . p. i 18.

Scirpoides maritimum , capilulis non omnibus in pediculis insi-

dentibus, folis et scapo supra paniculam, carinam ferentibus viridem

Midi. nov. pi. gen. p. 52. ord. 2. n. 2. Seg. pi. veron. 3. p. 73.

Scirpoides marilimum, panicula minore, floccis crassioribus et

paucioribus non omnibus in pediculis insidentibus Mieli, nov. pi. gen.

p. 52. ord. 2. n. 4.

Scirpoides maritimum, capilulis sparsis, glomeratis Zfl?mic/t. istor.

delle piante venet. p. 238.

Figure.— Engl. bot. voi. 23. lab. 1612. Mieli, l. e. lab. 31. Reidi.

ic. cent. 18. fig. 739-741.

b. globiferiis, calamo elatiore, 2-3 pedali, subapliyllo, involucro-

que umbellis compositis decompositisve breviore.

Scirpus globiferus Limi, fil? suppl. p. 104. Guss! fi. sic. prodr. 1.

p. 49. Beri. fi. ital. 1. p. 286. Pari. fi. panorm. 1. p. 67. Guss. syn.

fi. sic. 1. p. 50.

Holoschoenus globiferus Dietr? in Willd. sp. pi. edit. 6. toni. 1.

part. 1. sect. 2. p. 164.

Scirpus Parlatoris Biv! piatii, ined. pubbl. dal figlio Andrea, p. 3.

Scirpus holoschoenus Pari. fi. palerm. 1. p. 310. var. e.

Scirpoides maritimum, altissimum, scapo super paniculam bre-

vissimo, capilulis non omnibus in pediculis insidentibus Midi! nov.

pi. gen. p. 52. ord. 2. n. 1.

Figura.— Nessuna

.

e. anstralis, calamo subpedali, graciliore, 1-2 phyllo, raro subtri-

phyllo ultra capilula valde elongato, capilulis minutis, pisum a^quanli-

bus, uno solitario sessili, paucisque pedunculatis.

Scirpus australis Linn. syst. veg. p. 85. Morie, fi. vend. 1. p. 21.

Scirpus romanus fi Linn. sp. pi. p. T2.

Scirpus holoschoenus Pollin. fi. veron. 1. p. 61. var. /3 ex parte.

Beri. fi. ital. 1. p. 283. var. fi. Koch sgn. fi. gemi, d lielv. edit. 2.

p. 852. var. (i.

Isolepis holoschoenus Roem. dSehult. syst. veg. 2.p. 115. var. fi.

Holoschoenus exserens Reich. fi. gemi, exeurs. 1. p. 76.
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Holosclioenus fìlilbrmis Reich. fi. fierm. e.vmrs. 1. f.
7(1.

Scirpus hurailis, maritimus, capitulis subfuscis, singularibus in

stylo sessilibus Moni. cai. stirp. agr. bonon. prodr. p. 16.

Figura. — Nessuna.

d. romanus, calamo ultra capitula valde elongato, ibique patenti-

reflexo, capitulo majore solitario, vel uno duobusve pedunculatis mi-

noribus fulto.

Scirpus romanus Linn. sp. pi. p. 72. Savi fi. pis. 1. p. H. Sihth.

et Smith fi. grcec. prodr. 1. p. 33. Ten. fi. nap. 3. p. 40.

Scirpus holoschoenus Savi hot. elnisc. 5. p. 17. var. a. 6'?(S.s. //.

sic. prodr. 1. p. 48. var. b. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 22.

var. (ì. Bert. fi. Hai. 1. p. 284. var. /S. Pari. fi. panorm. 1. p. 00.

var. (i. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. ÒO. var. b. Pari. fi. palerm. 1.

p. 60. var. b.

Isolepis holoschoenus Roem. etSchvìt. syst. veg. 2. p. 115. var. y.

Holoschoenus austrahs Reicli. fi. germ. exciirs. 1
. p. 76.

Holoschoenus vulgaris JS Yis. fi. dalm. 1. p. 111.

Scirpoides capitulo singulari radice tomentosa Moni. cat. stirp.

agr. bonon. prodr. p. 16

Scirpoides maritimum, capitulis apodibus, ad caulem conglobatis,

i'oliis et scapi summitate carinam viridem pra^ferentibus et

Scirpoides acutum, maritimum, capitulo glomerato, solitario Mio//.

nov. pi. gen. p. 52. ord. 3. n. 1 et 2.

Figura. — Scirpus holoschocHUS Host grani, anstr. 3. tab. 62.

Juncus min. globoso singulari capitulo radice tomentosa Barr.

ic. 255. f.3.

Stazione 1 Abitazione e Fioritura. — Abbonda nei luoghi umidi

e paludosi, lungo i fossi e i margini dei fiumi e dei laghi, a preferenza

in vicinanza del mare, della penisola e delle isole di Sicilia, di Corsi-

ca, di Sardegna, di Gorgona, di Capraja ec. La varietà b. è più rara.

Si trova in Toscana nella provincia Sienese, in Sicilia ad Altavilla

dove r ha trovato il Gussone e a Mondello vicino Palermo ove l'ho rac-

colto io stesso, in Corsica e Sardegna donde l'ho avuto dagli amici

Prof. Moris e Requien , neh' Isola del Giglio ove 1' ho raccolto da me

medesimo ec: La varietà e. e d. preferiscono maggiormente i luoghi

marittimi. Fiorisce da Giugno a Settembre ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa nella parte meridionale ed

occidentale dell'Inghilterra, nella parte meridionale della Spagna, della

Francia , della Svizzera e della Germania per tutta 1' Europa meridio-

Fi.oRA Italiana. Vor.. II. '
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naie. Nasce anche nel Caucaso, in Siberia, in Palestina, nell'At-

frica boreale, nelle Isole Canarie ec.

Osservazioni. — Specie mollo variabile e per questo divisa in

molle specie fondate sopra caratteri di poco valore. I calami sono alti

da uno sino a tre piedi, cilindrici, rare volte quasi semicilindrici nella

parte loro superiore che corrisponde immediatamente sotto l'ombrello.

Questi calami sono ricoperti in basso per un certo tratto dalle guaine

delle foglie, la superiore delle quali ovvero le due o tre superiori

terminano in una foglia semicihndrica, scanalata; talvolta le guaine

tutte sono prive di foglie. I calami stessi si prolungano al di là, del

punto di partenza dell' ombrello , la loro continuazione è d' ordinario

molto volte più lunga dell' ombrello, mentre la fogliolina dell' involu-

cro, sottostante all'ombrello, è ordinariamente piiì corta di questo, pure

alcune volte questa fogliolina ne è più lunga, e rare volte ne sono am-

bedue più corte al tempo stesso, l capolini delle spighette, che variano

per la grossezza da quella di un pisello a quella di una nocciuola, sono

per lo più portati sopra peduncoli, lunghi circa un pollice e disposti

in forma di ombrello, uno di questi capolini è d' ordinario sessile alla

base dell' ombrello medesimo : questo qualche volta è più composto, e

manda in alto alcuni pedicelli laterali che portano ciascuno un capo-

lino all'apice. In altri casi l'ombrello diviene più povero, e si riduce

a due tre capolini, uno dei quali è sessile e due son dotati di pedun-

colo, infine esso si trova ridotto anche ad un solo capolino che d' or-

dinario è più grosso. Malgrado tutte queste diiTerenze che mi han fatto

riconoscere le varietà qui sopra indicate, ci si offrono costanti i caratteri

delle squame, delle antere, dell' achenio ec, da me assegnati alla spe-

cie in esame. Non mi cade alcun dubbio che sia da considerarsi come

una semplice varietà dello scirpus ìioìoscìwenus la pianta di Mondello

vicino Palermo, che il Gussone ha descritto con il nome di scirpus (jlo-

bìferus di Linneo e il Bivona ha riguardato come una specie novella

descritta da lui con il nome di scirpus Parlatorìs. Essa differisce per

le guaine quasi tutte prive di foglie, per la continuazione del calamo e

la fogUolina dell'involucro più corte dell'ombrello, per questo om-

brello più decomposto , ma questi caratteri s'incontrano anche nella

specie; per altro non vi è alcuna differenza nelle spighette e nel-

r achenio. Ho riportato ivi con dubbio il sinonimo dello scirpus glo-

biferus perchè non possiedo esemplari con achenio maturo della

pianta delle Isole Canarie, donde la descrive il Linneo ; ciò mi ha im-

pedito di acquistare su di essa una vera certezza.
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404. Scii*|itis paitofiiiitauu^ Pari.

S. spicula solitaria, minima, globosa, sessili, calamo ultra spicu-

lam valde elongato, involucri foliolo spiculam superante, squamis ova-

tis, dorso hispidulo-scabris , margine ciliato-dentatis , mucronatis
,

setis , anlheris , stylo , achenio
,

calamis prope basin tantum teretibus, reliqua parte semiteretibus, an-

gulis scabris, vaginis superioribus foliosis, foliis rigidiusculis, semite-

retibus, canaliculatis, margine scabris, rhizomate repente.

Scirpus holoschoenus var. 7. Pad. fi. panonn. 1 . p. 66.

Isolepis panormitana Pari. fi. palerm. 1 . p. 308. Walp. ann.

hot. I. p. 302.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitarione e Tioritura. ^— lo bo raccolto questa pianta

nelle paludi di San Ciro vicino Palermo nel mese di Luglio.

Oistribuzione geografica.— Specie palermitana.

Osservazioni.'— Duolnii che io non abbia di questa pianta esem-

plari più sviluppati per riempire le lacune che ho dovuto necessariamente

far sussistere nella frase specifica che ne ho data. Ciò non ostante essa

si distingue bene dalla precedente, e particolarmente dalla varietà e. aus-

tralis, alla quale più si avvicina
,
per avere i suoi calami quasi semici-

lindrici fino in basso, e non cilindrici solo semicilindrici nel punto

che corrisponde sotto 1' ombrello
,
per avere una spighetta solitaria e

non molte spighette riunite in uno più capolini globosi, per le squame

ovate e non obovate e troncate-smarginate all'apice. Però questa spe-

cie merita di essere meglio studiata sopra esemplari più perfetti di

quelli che io possiedo.

*" Umbella terminalis.

a. Spiculis plurimis in radiis umbella3 solitariis aut fasciculato-

glomeratis, vel plurimis in apice radiorum fasciculato-aggregatis , raro

umbella conlracta.

405. i^cii'iius iiiarUiiuus Linn.

S. umbella composita, interdum capitato-contrada, spiculis ovalo-

oblongis voi cylindraceis, fasciculato-congestis, raro in radiorum apice
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solitariis, pedunculalis sessilibusque , involucri subtnphylli t'oliolo al-

tero elongato, squamis superne hirtellis, apice lacero-trifidis, lacinia

media mucronato-subaristata, mucrone demum reflex© , selis 1-6, re-

trorsum spinulosis, inaequalibus, achenio brevioribus, raro nullis, an-

theris appendiculatis, appendicula ciliato-denticulata , stylo trifido ve!

bifido, achenio obovato, subtriquetro, interne plano, externe convexo-

obtusangulo, mucronulalo, Isevi, (fusco), calamis triquetris, vaginis fo-

liosis, foliis planis, carinatis, rhizomate repente, tuberifero.

Scirpus maritimus Linn. sp. pi. p. 74. Ali. jl. peci. 2. p. 277.

Desf. fi. ali. 1. p. 50. Savi jl. pis. 1. p. 49. et hot. etrusc. 2. p. 22.

var. a. jì. y. i. Dee. jl. frane. 3. p. i37 et 6. p. 30 J. var. [i. y. Roem.

et Schult. syst. veg. 2. p. 138. Noce, et Balb. jl. tiein. I. p. 26. Morìe,

fi. venet. 1. p. 21. Pollin. fi. veron. 1. p. 62. var. a. /3. Ten. fi. nap. 3.

p. 38. var. A. B. C. Giiss. fi. sic. prodr. 1 . p. 50. var. a. b. e. d. Seb.

et Maur. fi. rom. prodr. p. 21. Gaud. fi. helv. 1. p. var. a. ^. y.

Reieh. fi. gemi, excurs. 1 . p. 70. Kunlh enum. pi. 2. p: 167. Bert. fi.

ìial. 1. p. 298. Gomoll. fi. comens. 1 . p. 58. Pari. fi. panorm. 1

.

p. 68. var. a. fi. y. Boiss. voy. en Espagn. p. 629. Vis. fi. dalm. 1

.

p. 109. var. a. jS. y. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 51. var. a. b. e. d. e.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 857. var. a. /3. y. Pari. fi.

palerm. 1. p. 314. var. a. b. Gries. spie. fi. rum. et bìth. 2. p. 418.

Scirpus compactus Kroch. fi. sii. 1. lab. 19. (forma umbella ca-

pitato-contrada) .

Scirpus tuberosus Desf. jl. ali. 1. p. 50. (forma umbella capi-

tato-contraeta).

Scirpus macrostachys Willd. enum. pi. hort. berci. 1. p. 78.

(forma macrostachys).

Pseudo-cyperus, majori Cypero similis Ccesalp. de plant. p. 191

.

Gramen cyperoides, panicula sparsa Cup. h. cath. p. 91

.

Cyperus rotundus, inodorus, germanicus Cup. h. eath. p. 64.

Cyperus rotundus, inodorus, Anglicus et Germanicus Moni. cat.

stirp. agr. bonon. prodr. p. 11

.

Scirpo-cyperus paluslris, radice repente nodosa , inodora
,
pani-

cula sparsa, capitulis majoribus et

Idem capitulis minoribus Mieli, nov. gen. pi. ord. 4.n. 1. 2. p. 48.

Seg. pi. veron. 1. p. 114. (forma vulgaris).

Scirpo-cyperus palustris, radice repente, nodosa, inodora, pani-

cula non sparsa, capituhs crassioribus, semine majore et

Idem capitulis crassioribus et brevioribus Mìeh. nov. pi. gen.
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ord. 5. n. 1 . 2. p. 48. Seg. pi. veron. suppl. p. 71 . (l'orina umbella

capilato-contracta)

.

Scirpo-cyperus aquaticus, radice repente, nodosa, inodora, pani-

cula non sparsa, capitulis longis, angustioribus, semine minore Midi.

nov. pi. gen. ord. 5. n. 3. (forma macrostachys).

Figure.— Host grani, austr. 3. lab 67. (forma vulgaris). Reich.

k. ceni. 18. fig.
726-27-28.

Gyperus rotundus, paniculis vulgari duplo crassioribus , inodorus

Clip, pamph. sic. 1. lab. lOi et 2. lab. IH. Boa. lab. 12.

Gyperus rotundus, maritimus, inodorus, nodulatus, cyperi syriaci

zonis Cup. l. e. 2. lab. 194. sed sola? radices bine inde in tuberà in-

crassatae in icone exbibentur,

Scirpo-cyperus palustris, radice repente inodora, panicula non

sparsa, capitulis crassioribus et semine majore Zannich. istor. delle

piante p. 237 . tab. 50.

Nome italiano.— Erba nocca.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Abbonda nei luoghi paludosi

lungo il corso dei fiumi, sulle sponde dei laghi, e nei fossi di tutta la

penisola e delle isole di Corsica, di Sardegna, di Sicilia, di Capraja ec,

SI vicino che lontano dal mare, nascendo indistintamente e nelle acque

dolci e nelle acque salse. La forma con 1' ombrello raccorciato a guisa

di un capolino s' incontra a preferenza nei luoghi piìi scarsi di acqua,

nelle arene del letto dei fiumi, sulle spiagge del mare ec. Fiorisce da

Maggio a Luglio. E perenne.

Distribuzione geografica. — Specie sparsa in molti punti della

terra e in ambedue gli emisferi. Si trova in Europa dalle Isole Britan-

niche, dalla provincia di Trondhjem in Norvegia, dalla parte media e

meridionale della Svezia e dalla Finlandia sino al Caucaso; in Siberia,

nelle Indie Orientali, nella Nuova Olanda, nelle isole di Sandwich, in

Atfrica dalle Isole Canarie e dalla Algeria sino in Egitto e nel Senegal,

e nel Capo di Buona Speranza, nell'America boreale.

Osservazione.— Questa specfc varia molto per la sua statura e più

particolarmente per l'ombrello, e per la lunghezza e grossezza delle

sue spighette. Alta circa 2 piedi e mezzo a tre piedi nei luoghi più ric-

chi di acqua , ha appena un piede di altezza quando nasce fra la ghiaja

e le arene delle sponde dei fiumi o delle spiagge del mare. Il suo

ombrello composto di pochi raggi, disuguali, porta nella forma volgare

le spighette riunite in lliscetto all' apice di questi raggi, ed uno di que-

sti fascclli, ordinariamente più grosso e formato di un numero mag-
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giore di spighette , ò quasi sessile nel centro dell' ombrello : qualche

volta però le spighette si offrono solitarie all' apice dei raggi, ovvero

questi raggi mancano affatto , e allora 1' ombrello è raccorciato in una

specie di capolino , formato da un solo fascelto di spighette che sono

sessili: questa forma è quella eh' è stata descritta con il nome di scir-

pus compactus. Infine le spighette variano per essere ora più piccole,

ora più grosse, ora più corte, ora più lunghe; la forma delle spighette

più lunghe, talvolta anche sino a un pollice e mezzo, è quella indicata

con il nome di scirpus macroslachys. lo ho creduto considerare queste

particolarità come forme e non come varietà , siccome hanno praticato

molti botanici, perchè non trovo in esse alcun limite fisso.

Usi.— I majali mangiano ordinariamente i tuberi dei rizomi.

406. Scii*|)iis sylitraticits Linn.

S. umbella supradecomposita, cymaeformi, spiculis ovatis, solita-

riis, geminis, ternis vel pluribus, fasciculato-glomeratis, pedunculatis

sessiUbusque, involucro 5-5phyllo, umbellam subsequante, squamis

margine apicem versus ciliolatis, dorso scabriusculis, obtusis, mucro-

nulatis, setis sub-6, reclis, retrorsum spinulosis, achenium vix supe-

rantibus , antheris appendiculatis , appendicula minuta
,
glabra , stylo

trifido, achenio obovato, subtriquetro, interne plano, externe convexo-

angulato, mucronato, laevi, (stramineo-pallido), calamis triquetris, va-

ginis foliosis, foliis planis, carinalis, rhizomate repente.

Scirpus sylvaticus Linn. sp. pi. p. 75. Ali. fi. ped. 2. p. 277.

Savi boi. etriisc. 2. p. 25. Dee. fi. frane. 3. p. 138. Roem. et Schult.

syst. veg. 2. p. 142. Noce, et Balb. fi. tic. 1. p. 26. Pollin. fi. ve-

ron. 1 . p. 64. Ten. fi. nap. 3. p. 40. Naee. fi. venet. 1. p. 39. Ganci.

fi. helv. 1. p. 119. Reich. fi. gemi, excnrs. 1. p. 79. Kunth enum.

pi. 2. p. 171. Beri. fi. ital. 1. p. 302. Comoll! fi. comens. 1. p. 59.

Kocìi syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 858. Gries. spie. fi. rum. et

bith. 2. p. 418.

Cyperus gramineus Moni. cut. slirp. agr. bonon. prodr. p. 13.

Scirpo-cyperus aquaticus, latifolius, annuus Mieli! nov. gen. pi.

ord. 6. p. 48. Seg. pi. veron. siippl. p. 72.

Figure.— Host grani, aiistr. 3. lab. 68. Èngl. boi. voi. Io.

tab. 919. Reich. ic. cent. 18. fig. 731.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi e nei luoghi

umidi selvatici e talvolta anche nei luoghi paludosi dell' Italia selten-
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trionale e centrale ove s' incontra a preferenza nell'Appennino nella

regione del faggio e del castagno, discende ciò non ostante nei luoghi

bassi e trovasi infatti nel padule di Bientina presso Lucca. Neil' Italia

meridionale diviene più rara, e si trova solo, per quanto mi è noto,

nelle paludi di Sila in Calabria. Non passa oltre il continente nelle

isole. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Scozia , dalla provin-

cia di Trondhjem in Norvegia, dalla parte meridionale della Lapponia

e dalla Finlandia per la Svezia, la Danimarca ec, sino in Calabria nel

regno di Napoli. Trovasi pure nel Caucaso, in Siberia e nel Canada.

Osservazioni.— Possiedo alcuui esemplari di questa specie dei

prati umidi di Valsugana nel Tirolo italiano, favoritimi dal Sig. Am-

brosi, nei quali il calamo presenta un ramo che esce dalla guaina su-

periore, il quale termina in un ombrello più piccolo, le spighette

sono perla maggior parte solitarie e peduncolate; però nessuna dif-

ferenza esiste nelle spighette e in tutte le loro parti, le sete sono diritto

e con piccole spine rivolte verso basso.

b. Spiculis in capitula subglobosa dispositis Dichostylts Nees oh

Eseni). Vis.

409. Scirpiis Hiclieliaiius Linn.

S. capitulo solitario, subgloboso, sessili, involucro sub 5-phyllo,

longissimo, spiculis ovatis, squamis lanceolatis, apice in mucronem

patulum attenuatis , integris, setis nullis, antheris sub forti vitro vix

mucronulatis, stylo bifido, (rarissime Irifido), achenio elliptico, trique-

tro, apice in mucronem attenuatum, sub lente punctato-tuberculato

,

(fuscescenti-stramineo), calamis triquetris, caespitosis, foliosis, foliis

planis, rhizomate abbreviato.

Scirpus Michelianus Linn. sp. pi. p. 76. Ali. fi. ped. 2. p. 177.

Savi! boi. etriisc. 2. p. 26. Dee. fi. fr. 3. p. 141. Noce, et Balbi fi.

ticin. 1 . p. 26. Pollin. fi. veron. 1. p. 65 et 3. p. 771. in append.

Dert. fi. ital. 1. p. 303. Comoll! fi. comens. 1. p. 59. Ten! fi.

nap. 5. p. ìli et 315. Koch sijn. fi. fjerm. et helv. edit. 2. p. 858.

Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 417.

Isolepis Micheliana Roem. et Schult. sijst. veg. 2. p. 114. Kunih

enum. pi. 2. p. 203.

Fimbristylis Micheliana Reich. fi. (jerm. excìirs. /. p. 13
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Dicliostylis Miclieliana Nees ab Esenh. in ìjìnìtm 9. p. 2S9. Vis.

jì. dalm. 1. p. 110.

Cyperus italicus , omnium minimus , locuslis in capitulo subro-

tundo colleclis D. Micheli Till. cai. h. pis. p. 51. tal. 20.
f.

5.

Scirpo-cyperus annuus, omnium minimus, capitulis in globum

congestis iMìch! nov. pi. fjen. p. 49. ord. 9.

Ti^ura.-^Hostgr.auslr. 3. tah. 69. fìeich. ic. cent. 18.
f.
729-30.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi ed umidi

dell' Italia settentrionale, ove è alquanto comune, trovandosi in Pie-

monte, nel Novarese , lungo il Ticino e nei luoghi umidi degli orli

presso Pavia, nei prati umidi di Cernobbio vicino Como, fuori di Pa-

dova presso il lago di Sani' Orsola e in altri luoghi, in Venezia a Bron-

dolo , nel Triestino , in luoghi paludosi presso Ferrara , Mantova ec,

dell' Italia centrale ove diviene più rara, conoscendosi solo di Toscana

nelle rive del padnle di Bientina , del padide di Fucecchio e presso i

Bagni di Monte Catini e della Italia meridionale , ove è stata raccolta

nella Terra di Lavoro sulle sponde del laghetto delle Correje presso

Teano dall'amico Tenore che me l'ha comunicato. Fiorisce in Giugno

e Luglio e nei paesi piìi settentrionali in Luglio ed Agosto ed anche

talvolta in Settembre. E annua.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Silesia per la Ger-

mania, il Triestino, le isole Dalmate e l'Italia sino alla Terra di Lavoro

nel regno di Napoli , ed in Francia. In Asia sulle sponde del Mar Cas-

pio, nella Tartaria, in Persia, nelle Indie Orientali. In Affrica nella

Algeria secondo Desfontaines, in Senegambia secondo il Kunlh.

Osservazioni. — Questa specie grandemente somiglia al cyperus

pygmceus di Rottboll, al quale deve riferirsi il cyperus 3Iichelianus di

Link, pianta egiziana e dotata come è proprio dei ciperi di squame

solo embriciate in modo distico e non in tutti i versi come si osserva

nella nostra specie qui sopra descritta. Questa è stata da me veduta

sempre con uno stame; lo stilo eh' è ordinariamente bifido mi si è

mostrato qualche rara volta anche trilklo, esso sembra liscio guardato

con una semplice lente, ma con una lente più forte è certamente un

poco pubescente. La struttura di questa pianta è quella stessa degli

scirpiis; io quindi non ho saputo decidermi ad ammettere ne anche

per essa il genere dichostylis , nel quale per altro il Nees ab Esenbeck

ha riunito specie spettanti a generi diversi-

Questa pianta per la sua abbondanza riesce infesta agli orti dei

dintorni di Pavia.
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CXIII. PUIREaiA Rotti).

Roltb. descript. et ic. rar. pi. p. 70. tab. 19. f. 3. R. Brown prodr.

p. 220. Nees in Linniea 9. p 288. Kunth enum. pi. 2. p. 180.

Elidi, gen.pl. p. 117.

Caricis species Poir. voijag. en Bari). 2. p. 254. Gmel. syst. veg. 2.

p. 118.

Scirpi species Desf. fi. atl. 1. p. 52. Dee.
fl. frane. 6. p. 301. Beri.

fi. Hai. 1. p. 301.

Isolepis species Roetn. et Schult. syst. veg. 2. p. 118.

Spiculre multiflora3, hermaphroditae. Squamse undique imbrica-

tae, subsoquales, omnesfloriferse, vel paucissima? infcriorum vacuai. Pe-

rigonii squamul» 5, cum ovarii angulis staminibuscpie alternantes,

plerumque cum setis totidem, retrorsum spinulosis, inclusis, verticil-

lum perigoni! exteriorem efforraantibus , rarissime squamulaj seta^quc

nulte ut in nostra specie. Stamina 5. Filamenta filiformia. Anthe-

rai appendiculatae , appendicula raucroniformi , brevi, glabra. Stylus

trifidus, flliformis, basi incrassatus. Sligmata pubescentia. Achenium

triquetrum , inferne plerumque attenuatùm et fere stipitatum , basi

styli persistente rostratum vel mucronatum , squamulis setisque persis-

tentibus vel tantum filamentis dein elongatis obtectum.

Abito.— L' unica specie europea di questo genere , che è quella

della nostra flora , è una pianta con rizoma strisciante, dotato in basso

di grosse fibre radicali, scure, ed in allo di calami, i quali sono trian-

golari, ad angoli acuti, alti da un piede e mezzo a due piedi, diritti,

pelosi e quasi pubescenti verso alto. Le guaine delle foglie che invilup-

pano i calami inferiormente sono prive di lamina in basso, e di colore

rossastro e pelose, e vanno gradatamente sviluppando la lamina della

foglia, la quale è piana, lineare, con una carena inferiormente, dotata

nel margine di ciglia più o meno manifeste
,
particolarmente nelle fo-

glie giovani : le guaine che corrispondono a queste foglie sono senza

peli, tranne in alto ed internamente in vicinanza della lamina. Dal-

l' ascolla dell' ultima foglia parte generalmente un peduncolo, talvolta

anche due, che è mollemente peloso, lungo quasi quanto la foglia che

gli serve d' involucro , e sostiene da una a tre ed anche quattro spi-

ghette; r apice del calamo poi, che è egualmente dotato di peli molli,
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porla con peduncoli o pedicelli corti poche spighcUc che sono avvici-

nate in uno due t'ascetti. Le spighette tutte sono ovali-allungate, pu-

bescenti, di un color fosco, con le squame rotonde superiormente ove

portano un mucrone prolungato in una specie di aresta; gli stimmi

ricurvi e rossastri escono fuori delle squame come pure i filamenti già

allungati dopo la fioritura.

40^. Fiiirena piibesceiii^ Ktmth.

F. spiculis ovato-oblongis, obtusis, subfasciculatis , fasciculis pe-

dunculatis, subgeminis, pedunculis 1-paucistachyis, moUitcr villosis,

axillaribus solitariis , terminalibus fasciculato-congestis, squamis inte-

gris, apice aristato-mucronatis, multinerviis, pubescentibus, squamulis

setisque nullis, achenio subrotundo, triquetro, angulis elevatis et fere

costatis, apice rostrato, rostro conico, basi parum attenuato, sub lente

punctato-tuberculato , calamis acute triquetris , apicem versus villoso-

pubescentibus , foliis linearibus, planis, carinatis, junioribus margine

ciliatis, vaginis glabris, ore pubescentibus, rhizomate repente.

Fuirena pubescens Kunth! enum. pi. 2. p. i82.

Carex pubescens Poir. voy. en Barb. 2. p. 254.

Garex Poiretii Gmel. syst. veg. 1 . p. 140.

Scirpus pubescens Lflm';fe. ili. I. p. 139. Desf. fi. ali. 1. p. Ò'ì.

Dee.
fl.

frane. 6. p. 301. Dert. fi. Hai. 1. p. 301.

Scirpus ciliaris Pers. syn. 1. p. 69. excl. sin. Linn. et Rotlb.

Isolepis pubescens Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 1 18.

Figura.— Desf. fi. ali. 1. tab. 10.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi umidi prCSSO Ajac-

cio in Corsica , donde me 1' hanno comunicato i Sigg. Requien e Jor-

dan. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Si trova pure in Algeria sulle sponde

dei laghi presso la Calle.

Osservazioni. — 11 De Gandolle ha descritto 1' achenio come cir-

condato alla sua base da tre sete rosse
,
più lunghe delle squame, men-

tre le sete mancano affatto in questa specie; egli ha preso per tali i

filamenti persistenti, prolungati dopo la fioritura e privi di antere, che

allora son cadute. 11 Bertoloni volendo correggere questo errore del

De Gandolle è caduto in un filtro errore, perchè ha detto che il bota-

nico ginevrino ha descritto in questo caso per sete gli stimmi già

diseccati: gli stimmi stanno all'apice dello stilo portato anch'esso
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;iir a[)icc dcir achcnio , mentre De GandoUe dico di esser ([ueslo cir-

condato alla base da S sete rosse, ec.

CXIV. EKIOPHORUlfl Unii.

Linn. (jen. pi. p. 30. Pers. sijn. pi. 1. p. W. Kunth eniim. pi. '3.

p. 176. Endl. gen. pi. p. 118.

Trichophorum Pers. sìjn. pi. 1 . p. 69.

Linagrostis Tourn. inst. rei herh. p. 664. Scheuchz. agrost. p. SO'2.

Mieli, nov. pi. gen. p. 53. Scop. fi. carn. edit. 5. ton. 1. p. 47.

Lamk. fi. frane. 3. p. 56o.

Spicula; multilloras hermaphroditaì. Squama3 undique imbricattc,

subgequales, nonnullse inferiores vaeuas. Perigonii seta) 6 vel numero-

833, lamelluliformes, laeves, denique in lanam sa^pissime densam squa-

mas longe superantem elongatae. Stamina 3 vel 2 aut 1 .
Filamenla

filiformia. Antheraì apice vixraucronulatse, raro mucronulo longiusculo.

Stylus trifidus vel raro bifidus, fìliformis, deciduus. Stigmata puberula.

Achenium triquetrum vel subtriquetrum , apice mucronatum vel vix

mucronulatum, lamellulis persistentibus undique cinctum.

Abito.— Genere singolare nella famiglia delle ciperacee per la

forma delle sete che più o meno lunghe secondo le specie formano una

specie di lana o di pennacchio di color bianco , con il quale termina

ciascuna spighetta. Sono piante perenni, dotate ordinariamente di ri-

zomi striscianti, che mandano calami alti da circa mezzo piede fino a 2

ed anche qualche volta a 3 piedi
,

per lo più dehcati e formanti ces-

pugli più meno densi. Le foglie filiformi, setacee o lineari, sono

qualche volta triangolari , ovvero sono tali nell' apice , le guaine supe-

riori si sviluppano in alcune specie di più, non offrono allora la lamina

e si gonfiano alquanto. Il calamo porta in alto una o più spighette, dis-

poste in quest' ultimo caso quasi in forma di ombrello; quando le spe-

cie sono in fiore somigliano molto agli scir^pus, non così più tardi quando

le sete del perigonio si allungano per formare come tanti fiocchi di seta

di lana bianca , che sono ora diritti , ora pendenti e sempre molto

eleganti, che s'inchinano con il vento e formano un bel contrasto in

mezzo al verde dei prati e dei pascoli alpini e subalpini , dove ordina-

riamente crescono le specie di questo genere in Italia.
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' Lamellula* subsex, in lanam fluxuoso-crispulam elongala;; Tki-

CHOPHORUM Pers.

409. £ft*ioplioriuu alpiiiiuu Linn.

E. spica oblonga, pauciflora, solitaria, terminali, involucrum basi

squamiforme superante , squamis obtusis , staminibus 1-2 , anlheris

longiuscule mucronatis, stylo trifido, raro bifido, achenio oblongo-el-

liptico , sublriquetro , interne plano , externe convexo , lineaque longi-

tudinali prominente dotato, apice mucronato, sub lente punctulato,

(subbadio), calamis triquetris, angulis scabris, vaginis 1-5 superioribus

in laminam brevem terminatis, rhizomate repente.

Eriophorum alpinum Linn. sp. pi. p. 77. Ali. fi. ped. 2. p. 270

et auct. p. 49. Birol. fi. acon. 1. p. 18. Dee. fi. frane. 3. p. 133.

Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 156. Pollìn. fi. veron. 1. p. 60:

Gaud. fi. ìielv. 1. p. 126. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 79. Kunth!

enum. pi. 2. p. 176. Beri. fi. ital. 1. p. 317. Comoll. fi. comens. 1

.

p. 63. Koch syn. fi. germ. et ìielv. edit. 2. p. 859.

Linagrostis alpina Scop. fi. carn. edit. 2. tom. 1 . p. 48.

Tricbophorum alpinum Pers. syn. pi. 1. p. 70. var. a.

Linagrostis juncea , alpina, capitulo parvo, tomento rariorc

Schenchz! agrost. p. 305 ex specimine in herbario Micbelii,

Linagrostis alpina, minima, caule triangulari, capitulo parvo,

pappo rariore Mieli! nov. pi. gen. p. 54. ord. 1. n. 3.

Figure. —FI. dan. lab. 620. Hostgram. austr. 1. tab. 40. Engl.

hot. voi. 5. tab. 311. Schetichz. tab. Vili. Reich. ic. cent. 18. tab. 288.

Stazione , Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi delle

Alpi dai 500 ai 2000 metri circa sul livello del mare ed anche talvolta

nella regione alpina, dalle Alpi marittime sino alle carniche, però non

molto comune. Fiorisce in Giugno, Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia e dalla

Lapponia per la Norvegia, la Svezia ec. sino alle Alpi della Svizze-

ra, dell'Italia ed alla catena del Giura. Cresce pure in Islanda e

neir America boreale.

Osservazione. — Questa specie nel momento della fioritura e

quando ancora le sue laminette non si sono allungate in modo da for-

mare quella specie di lana che termina in alto la spighetta , somiglia

moltissimo per il portamento allo scirpus cccspitostis, ma i suoi calami
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triangolari, con gli angoli scabri, facilmente lo fanno distinguere da

quello che ha i calami rotondi e lisci ec.

"Lamellulae numerosse, in lanam densam elongatai. Eriophorum

Pers.

a. Spicula solitaria, terminali.

4IO. Ei*io|»lioriuti ^'agiiiatiini Linn.

E. spicula oblongo-ovata , squamis longe acuminalis, antheris li-

nearibus, elougatis, vix mucronatis, stylo trifido, achenio obovato-

oblongo, basi attenuato, subtriquetro, interne plano, externe convexo-

angulato, apice rotundato , vix mucronulato, sub lente punctulato,

(viridi-fusco) , calamis terelibus, superne triquefro
,

glabris, vaginis

1-2 superioribus subaphyllis, inflalis, foliis setaceo-subulatis, trique-

tris, canaliculatis, margine superne scabris, rhizomate ca3spitoso.

Eriophorum vaginatum Linn. sp. pi. p. 76. Ali. fi. peci. 2. p. 270.

ex parte. Birol. fi. acon. i. p. 18. Dee. fi. frane. 3. p. 182. Roem. et

Schult. syst. veg. 2. p. 137. Pollin. fi. veron. I . p. 65. Gaiid. fi.

helv. 1. p,. 127. Reich. fi. germ. exciirs. I.p. 79. Kunth! eniim. pi. 2.

p. 177. Beri. fi. ital. 1. p. 315. Comoll! fi. comens. 1. p. 63. Koch

sìjn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 860.

Linagrostis vaginata Scop. fi. carn. edit. 2. toni. 1. p. 47.

Eriophorum caespitosum Host grani, austr. 1. p. 30.

Juncus alpinus capitolo lanuginoso seu schoenolaguros C. Bauli,

pin. p. 12. Seheuchz! agrost. p. 302. ex specimine in herbario Mi-

chelii.

Linagrostis alpina major, capitulo singolari, minori Mieli, nov. pi.

gen. p. 45. ord. 1 . n. 1.

Figure.— Host. l. e. tab. 39. FI. dan. lab. 236. Engl. hot. voi. 13.

lab. 873. Reich. ie. cent. 18. fig. 686. Seheuchz. l. e. tab. VII. fìg.

siìiìstr.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi delle

Alpi , dove si trova a preferenza nella regione boschiva , ed anche ma

più raramente nei pascoli alpini. È più comune nelle Alpi orientali.

Fiorisce in Maggio e Giugno e le spighette sono mature in Luglio ed

Agosto. È perenne.
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Distribuzione geografica.— In Europa dal Capo Nord in Finmar-

chia, dalla Lapponia e dalla Scozia sino alle nostre Alpi. Cresce pure

nel Caucaso, in Islanda e al Labrador nell'America boreale.

Osservazione.— L'AUioni ha certamente confuso sotto il suo erio-

phoruni vaginatiiìn anche la specie seguente perchè ambedue nascono

nelle Alpi del Piemonte.

411. Eriopltoruiii Nclieiichzeri Hopp.

E. spica subglobosa, squamis longe acuminatis, antheris oblongis,

brevibus, vix mucronulatis, stylo trifido, achenio obovato-oblongo, basi

attenuato, subtriquetro, interne planiusculo, externe convexo-angulato,

apice obtuso, mucronulato, sub lente punctulato, (viridi-fusco), calamis

teretibus, glabris, vagina suprema aphylla, subinflata, foliis selaceo-

subulatis , dorso convexis , supra canaliculatis, glabris, rhizomate re-

pente.

Eriophorum Scheuchzeri Hopp. taschenb. p. 104. anno 1800.

Gaiid. fi. helv. 1. p. 1S9. Kunth! enum. pi. 2. p. 177. Koch stjn. jl.

germ. et helv. edit. 2. p. 860.

Eriophorum capitatum Host gram. austr. 1. p. 30. Balh. mise. 1

.

p. 7. in adnot. ad erioph. vagin. Dee. jl. frane. 3. p. 132. Roem. et

Schiilt. syst. veg. 2. p. 157. Pollin. fi. veron. 1 . p. 65. Reich. fi.

germ. exciirs. 1. p. 79. Dert. fi. ital. 1. p. 316. Comoll. fi. comem. 1

.

p. 64. Puccin! syn. fi. lue. p. 37.

Juncus alpinus, capitulo tomentoso, major! Schenchz! agrosi.

p. 304 ex specimine in herbar. Michelii.

Linagrostis alpina, media, capitulo singolari , majori Mich. nov.

pi. gen. p. 54. ord. 1 . n. 2.

Figure.— Hopp. in Stiirm. germ. 1. fase. 10. tah. 8. Host l. e.

lab. 38. FI. dan. lab. 1502. Engl. bot. voi. 34. lab. 2387. Schenchz.

agrost. tab. VH. fìg.
dextr. Reich. ic. cent. 18. fig. 685.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi C nei

prati umidi delle Alpi ove cresce ad una altezza maggiore della specie

precedente, perchè si trova a preferenza nella regione alpina dai 1900

ai 2400 metri sul livello del mare come pure nell'Appennino Lucchese

al Lago Baccio dove primo lo raccolse il Giannini. Fiorisce in Maggio

e Giugno ed offre le spighette con la lana nel Luglio ed Agosto. E

perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dal Capo Nord in Finmar-
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chla e dalla Lapponia sino alle Alpi e all'Appennino lucchese. Cresce

ancora nell'America boreale nel Labrador, nell'Isola di Melville ec.

Osservazioni. — Per quanto molto vicina all' erìophorum varjina-

tmn, questa specie se ne distingue benissimo per numerosi caratteri.

Essa presenta un rizoma strisciante ne forma come quello cespugli

densi; i suoi calami sono rotondi, le guaine più avvicinate tra loro, le

foglie rotonde in basso e lisce anche nei margini , la spighetta è quasi

sferica, le antere più corte e allungate, 1' achenio meno ottuso in alto

e dotato di un mucrone più lungo.
'

'

-b. Spiculis pluribus, fasciculato-umbellatis.

419. Erioplioniiii gracile Koch.

E. spiculis sub-4, involucro squama3formi suffultis, pedunculis

tomcntoso-scabriusculis, simplicissimis, squamis ovatis, obtusis, mul-

tinerviis, lana spiculis fere duplo longiore, antheris linearibus, elonga-

tis, vix mucronulatis , stylo trifido , achenio oblongo-lineari , basi atte-

nuato, triquetro, apice obtuso, tevi, (paUide fusco), calamis obsolete

triquetris
,
glabris ,

gracilibus , foliis setaceo-fdiformibus , triquetris ,

angulis scabri usculis, rhizomate repente.

Eriophorum gracile Koch in Roth. catal. hot. 2. p. 259. Dee. fi.

frane. 3. p. 132. Gaud. fi. helv. 1. p. 132. Kimth! enum. pi. 2. p. 179.

Bert. fi. ital. 1. p. 321. Comoll. fi. comens. 1. p. 66. Koch syn. fi.

(jerm. et helv. edit. 2. p. 860.

Eriophorum triquetrum Hopp. tasehenb. 1800. p. 106. Roem. et

Schuìt. syst. veg. 2. p. 157. Reieh. fi. genn. excurs. 1 . p. 79.

rigure Host gram. austr. 4-. toh. 74. Fi. dan. lab. 1441.

Engl. hot. voi. 34. tah. 2402. Reich. ic. cent. 18. fìg.
687-88.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi dell'Ita-

lia settentrionale, particolarmente nelle valH formate dalle Alpi, donde

discende qualche volta più in basso lungo i fiumi. Il Bertoloni scrive

di avere questa specie dell'Appennino della Liguria orientale a S. Ste-

fano di Aveto presso il prato della Cipolla. È una specie più settentrionale

delle due seguenti. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dall'Inghilterra, dalla parte

meridionale della Norvegia, dalla Lapponia Tornense e dalla Finlandia

per la Danimarca , la Germania , la Svizzera e la Francia sino all' Italia
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settentrionale o all'Appennino genovese. Nell'America boreale in Ter-

ranova.

413. Eriophoruin angustifoliiuii Roth.

E. spiculis 4-7, involucro polyphyllo suffultis, pedunculis laevibus,

simplicissimis, squamis ovatis, angustato-acuminatis, uninerviis, lana

spiculis subtriplo longiore , antheris linearibus, elongatis , brevissime

raucronulatis, stylo trifido, achenio obovato-oblongo , subtriquctro

,

mucronato, Isevi, (fusco-castaneo), calamis teretiusculis, glabris, foliis

linearibus, canaliculatis, carinatis, ppice triquetris , scabris, rhizomate

repente.

Eriophorum angustifolium Roth fi. gemi. 2. p. 03. Dee. fi.

frane. 3. p. 131 . Roem. et Sclmlt. syst. veg. 2. p. 158. Pollin. fi. ve-

ron. 1. p. 67. Ten. fi. nap. 3. p. 42. Gaud. fi. helv. 1. p. 130. var. a.

/3. ]S/B. 7. Retch. fi. gemi, excurs. 1 . p. 79. Kunth! enum. pi. 2. p. 179.

Bert. fi. ìtal. 1. p. 320. Comoll. fi. comens. 1. p. 65. Koch syn. fi.,

gemi, et helv. edit. 2. p. 860. Gries. spie. fi. rum. et hìlh. 2. p. 419.

Eriophorum polystachyon a. Linn. fi. svec. n. 49.

Eriophorum Vaillantii Poit. etTiirp. fi. parìs. lab. 52. Dee. fi.

frane. 6. p. 298.

Linagroslis palustris, angustifolia, panicula sparsa
,
pappo rariore

Scheuchz! agrost. p. 308. ex specimine in herb. Michelii.

Figure. — Host gram. austr. 1. lab. 37. FI. dan. lab. 1442.

Engl. bot. 8. tab. 564. Reich. ic. cent. 18. fìg.
689-90.

Linagrostis panicula ampliore Vaili, bot. paris. tnb. 16. fìg. 1. a.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi delie

Alpi e degli Appennini sino in Calabria, ove si eleva fino a circa

2000 metri e donde discende talvolta per le valli fino nei luoghi bassi
;

non ò però comune. Si trova anche nel padule di Bienlina presso

Lucca. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle Isole Brittanniche

,

dalla Finmarchia, dalla Lapponia per la Francia, la Germania e la Sviz-

zera fino agh Appennini della Italia meridionale in Calabria ed ai monti

elevati della Romelia ec. Si trova anche nell'America boreale in Islanda,

nel Labrador, nell'Isola di Melville ec.

Osservazione.— Questa specie varia molto per la sua statura da

un mezzo piede fino a un piede e mezzo e anche a due tre piedi

,

per lo foglie ora più ora meno strette, per il numero delle sjìighelle.
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per la lunghezza dei peduncoli o raggi dell' ombrella che ora sono più

corti ora quasi uguali ed ora piìi lunghi ed anche molto più lunghi

delle spighette, ed infme per la lunghezza della lana che supera ora più

di due volte ora anche fino a quattro volte la lunghezza delle spighette.

Queste varietà sembran principalmente dipendere dalla stazione più o

meno elevata : la forma con i calami più corti e con i peduncoli meno

lunghi si osserva a preferenza nella regione alpina delle Alpi.

414. Erioplioruni latifoliiiin Hopp.

E. spiculis 4-pluribus, involucro polyphyllo suflullis, peduncu-

lisscabris, subdivisis, squamis ovatis , angustato-acuminatis, uniner-

viis, lana spiculis subduplo longiore, antheris linearibus, breviusculis,

vix mucronulatis, stylo trifido, achenio obovato-oblongo, basi attenua-

to, subtriquetro , apice obtuso, vix mucronulato, Ikvì, immaturo sub

lente longitudinaliter striato, (castaneo), calamis subtriquetris, glabris,

foliis linearibus, planis, apice triquetris, scabris, rhizoinate repente.

Eriophorum latifolium Hopp. laschenb. 1800. p. 108. Roein. et

Schult. syst. veg. 2. p. 159. Gaiid.
fl.

helv. 1. p. 129. Reich. fi. germ.

exairs. 1. p. 80. Kiinth! enum. pi. 2. p. 178. Comoìl! fi. comens. 1.

p. 65. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 800.

Eriophorum polystachyon jS. Linn. fi svec. n. 49.

Eriophorum polystachyon Ali. fi. ped. 2. p. 279. Dee. fi. frane. 3.

p. 131. Noce, et Bali), fi. ticin. 1. p. 2.7. Pollin. fi. veron. 1. p. 66.

Ten. fi. nap. 3. p. 41

.

Eriophorum pubescens Smith engl. fi. 1. p. 78. excl. syn. Poit.

et Turp. Fiorin. Mazz. app. al prodr. della fi. rom. p. 2. et in nnov.

giorn. dei leti, scienz. tom. 17. p. 110. Bert. fi. ital. 1. p. 318.

Linagrostis panicula ampliore Tourn. inst. p. 664. Scheuchz.

agrost. p. 306.

Linagrostis panicula minore Mich! nov. pi. gen. p. 54. ord. II.

num. 2.

Tigme.— Host gram. austr. 4. tab. 73. Reich. cent. 18. fig. 691.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi e nei

prati umidi delle Alpi e degli Appennini sino agli Abbruzzi nel regno

di Napoli. Discende nelle valli e nei piani sottostanti ai monti qui ci-

tati e si trova anche nei luoghi bassi e paludosi dell' Italia settentrio-

nale e più raramente ancora della centrale , così cresce nel Radule di

Bientina ove anche si trova la specie precedente : la Signora Fio-

Fi.nnA Itamana. Voi.. IT. S
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rini Mazzanti 1' ha trovalo in luoghi paludosi fra l'Aricia e (lenzano

presso Roma. Fiorisce in Giugno e Luglio ed anche talvolta in Agosto.

E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle Isole Brittanniche,

dalla Norlandia, dalla provincia di Jemtlandia in Svezia e dalla parte

meridionale della Finlandia sono agli Appennini degli Abbruzzi. Cre-

sce pure nel Caucaso, nella Siberia e nell'America boreale.

Osservazione. — Questa spccic si distingue dalla precedente per

le foglie pili larghe
,
piane e solo leggermente dotate di una carena in

basso, triangolari all'apice, per l'ombrello più grande, che porta un

numero maggiore di spighette , sopra peduncoli scabri e non lisci al

toccare e -che facilmente si dividono in modo da portare i piìi lunghi

un'ombrello secondario, le antere sono meno lunghe, la lana più

corta el'achenio non offre il mucrone cosi sviluppato all' apice com'è

nella specie precedente.

TRIBIJ TERZA.

CARICEE.

Caricele Kochsyn. fi. germ. et helv. edil. 2. p. <90J . Pari. fi. palerm. 1

.

p. 316.

Cabice^. et Elyne^. Nees ab Esenb. in Linnaea 9. p. 305-304. Endl.

gen. pi. p. HO et HI.

Caricine^ Kimth enum. pi. 2. p. 368.

Flores diclini , squamis undique imbricatis. Perigonium nullum.

Bracteolae accessoriae margine plus minus inter se connatae et saepe

ulriculum efformantes, nunc pistillum solum nunc, rarius, flosculi su-

perioris masculi racheolam vel ejus rudimentum etiam cingentes, utri-

culo in fructu persistente et aneto, una cum hoc deciduo.

Distribuzione geografica.— Ho già notato nelle considerazioni

geografiche poste in principio dello studio di questa famiglia quanto

mi è sembrato che derivasse dall' esame di questa tribù in Italia e nelle

Isole ad essa aggiacenti. Aggiungerò solo qui che l' Italia possiede

tutti e Ire i «generi europei di questa tribù, Ehjna, Kohresia o care.x e
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gran parte delle specie di questo ultimo genere che si trovano in Europa,

e che essa manca principalmente delle specie affatto boreaH, proprie so-

prattutto delle paludi e delle Alpi dei paesi più settentrionaU di Europa.

Essa ne è in parte compensata dalla presenza di alcune specie che sono

particolari ai paesi ed alle Alpi dell' Europa centrale e meridionale

e di altre o affatto proprie della nostra penisola e delle nostre isole o

particolari ai paesi più meridionali. Rileverò tra le prime la carex da-

valliana, haldensis, ajperoides, foetida, mìcrostyla, curvula, brizoides,

nigra, mucronata, Hallenaiia, humilis, alba, obaesa, pilosa, frigida,

sempervirens, firma, ferruginea, brachijstachys, depauperata, Michelii,

hordeislichos ec. ec, e tra le seconde la carex divisa, repens, siculu,

Gasparrinii, Grioletii, macrolepis, serrulata, prmtutiana, panormitana,

microcarpa, olbiensis, hispida ec.

CXV. EliTlfA Schrad.

Schrad. fl.
germ. 1 . p. 155. Fieich. fi. germ. excurs. 1 . p. 55. Endl.

gen. pi. p. 1 il . Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 861

.

Caricis species Vili. pi. du dauph. 2. p. ii9. AH. fi. ped. 2. p. 264.

Dee. fi. frane. 3. p. 103.

Kobresise species Willd. sp. pi. 4. p. 205. Dee. fi. fr. 6. p. 298.

Scirpi species Wahlenb. fi. lapp. p. 15.

Elynse species Kunth enum. pi. 2. p. 532.

Spicula androgyna, e spiculis propriis bifloris composita, flore in-

feriore (postico) foemineo , superiore (antico) masculo , brevissime sti-

pitato, spiculis propriis omnibus squama basi suffultis. Bracteola floris

inferioris (postica) rachi contigua, obtusa, ampia, pistillum florem-

que marem parlim involvens. Stylus trifidus. Stigmata pubescentia.

Achenium triquetrum, basi styli persistente mucronaium. Bracteola

floris superioris (antica) squama opposila, acutiuscula, stamina amplec-

tens. Stamina 3. Filamenta filiformia. Antherse apice brevissime ap-

pendiculatge, appendicula glabra.

Abito.— L'unica specie di questo genere, ristretto nei Hmiti qui

indicati , YEhjna spicata, è una pianta perenne, che forma piccoli ce-

spugli di foglie strettissime, quasi filiformi , scanalate, avvolte sopra se

stesse e scabrosette nei margini , specialmente verso 1' apice , e di ca-

lami, anch'essi rigidi e filiformi, alti da un decimetro a due ed anche
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talvolta a due decimetri e mezzo
,
poco più lunghi delle foglie

,
quasi

triangolari e lisci. Le spighette proprie da 12 a 20, sono disposte nella

parte superiore del calamo in una spighetta stretta , lineare
,
qualche

volta interrotta un poco verso basso per 1' allontanamento delle spi-

ghette tra loro. Ciascuna spighetta propria è inviluppata in basso dalla

squama, che è larga, obovata, ottusa, di colore fosco, membranacea e

trasparente nei margini e verso l'apice: questa spighetta consta di due

fiori, l'inferiore femminile, il superiore maschile: il primo è posto in

vicinanza della rachide e si compone di una bratteola ottusa, piuttosto

larga, la quale abbraccia il pistillo, tranne parte dello stilo che sporge

al di fuori, ed anche in parte il fiore maschile. L'achenio è ellittico-

allungato , triangolare , di colore fosco , con piccolissime depressioni

che sembrano come tanti punti , e terminato in alto dalla base dello

stilo che lo rende mucronato. Il fiore maschde corrisponde alla parte

anteriore della spighetta cioè al punto dove sta la squama che inviluppa

la spighetta medesima : esso ha anche una bratteola, però pili piccola

di quella del fiore femminile, questa bratteola racchiude tre stami.

415. Elyna spìcata Schrad.

Schrad. fi. germ. 1 . p. 155. Reich. fi. germ. exciirs. 1 . p. 55.

Kunth enum. pi. 2. p. 533. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 861

.

Carex myosuroides Vili. pi. du dauph. 2. p. 194. lab. 6.

Carex Bellardi Ali. fi. ped. 2. p. 264. Dee. fi. frane. 3. p. 103.

Pùllin. fi. veron. 3. p. 94.

Kobresia scirpina Willd. spec. pi. 4. p. 203. Dir. fi. acon. 2.

p. 105. Dee. fi. frane. 6. p. 298. Gaud. fi. helv. 1. p. 137.

Scirpus Bellardi Wahlenh. fi. lapp. p. 15.

Figure. — Ali. fi. ped. lab. 82. f. 2. Reich. icon. cent. 18.

lab. 198.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli alpini G nelle

fenditure delle rupi delle Alpi ove cresce ad un' altezza di circa 2500

metri sul livello del mare e qualche rara volta nell'Appennino. Io pos-

siedo questa specie delle Alpi di Tenda, del Monte Cramont nella valle

di Aosta, delle Alpi della Valtellina e del Tirolo, delle Vette di Feltro

nella provincia di Belluno e della cima del Pizzo di Sivo negli Abbruz-

zi. Gaudin scrive che questa specie si trova anche nel Sempione. Fio-

risce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nella regione alpina di Europa dalla
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Lapponia Lulense e Pitense per le Alpi della Svezia e della Norvegia

sino ai Pirenei, alle Alpi del Delfinato e agli Abbruzzi. Nasce pure in

Groenlandia, in Islanda, nella Siberia, nell' Aitai e nel Caucaso.

eiLVI. KOBRESIA Willd.

Willd. sp. pi. 4. p. 205. Dee. fi. frane. 6. p. 298. Reich. fi. germ.

excurs. 1 . p. 55. Endl. gen. pl.p. 111. Koch syn. fi. germ. et helv.

edil. 2. p. 861.

Caricis species Schkiihr. carie. 2. p. 1. Host grani, austr. 2. p. 674.

Schoeni species Smith engl. hot. 20. tav. 1401

.

Elynse species Mert. et Koch deiitsch. fi. 1. p. 458. Knnth enum. pi. 2.

p. 533.

Spiculse polygamae, suprema mascula, inferiores androgynae e spi-

culis propriis bifloris compositse, flore inferiore (postico) foemineo , su-

periore (antico) masculo , vel uniflorse et tantum foemineae ,
flosculo

masculo abortiente et ad racheolam vel ad corpusculum turbinatum

redacto, spiculis propriis omnibus squama basi suffultis. Spicularum

inferiorum bracteola floris foeminei (postica) rachi contigua, obtusa,

bicarinata ,
pistillum et racheolam vel floris superioris rudimentum

involvens. Stylus trifidus. Stigmata villoso-papillosa. Achenium com-

presso-triquetrum , basi styli mucronatum. Bracteola floris superioris

(antica) ssepe abortiens vel vacua, stamina rarissime includens. Spicula

suprema mascula e squamis undique imbricatis et staminibus compo-

sita. Stamina 5. Filamenta filiformia. Antherae brevissime appendicu-

latse, appendicula glabra.

Abito.— La Kobresia carieina è una pianta perenne , che forma

piccoli cespugli di foglie lineari, meno strette di quelle àeW Elyna,

rigide, scanalate e scabre nei margini, e di calami, alti di ordinario da

due a tre decimetri, un poco piià robusti della specie precedente e glabri.

Essi portano in alto una spiga , composta da 4 a 7 spighette, di forma

quasi ovata e di colore fosco. La spighetta inferiore è talvolta un poco

più distante dalle altre che sono molto avvicinate tra loro : essa ha

una brattea in basso che spesso sviluppa una lamina corta e quasi fili-

forme : le altre spighette hanno ciascuna questa brattea ma in forma di

squama. La spighetta suprema è maschile, ed è simile alle spighette

maschili delle carex, formata cioè di squame embriciate in tutti i versi
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e ciascuna avente tre stami. Le spighette inferiori sono androgine, e

si compongono di spighette proprie , ordinariamente al numero di sei

,

formate di una squama e di due tìori; l'inferiore di questi corrisponde

alla rachide ed è femminile , esso ha una bratteola con due carene , le

quali sono sovente scabrosette verso l'apice; questa bratteola racchiude

il pistillo e corrisponde con i suoi margini in avanti alla racheola abor-

tiva del fiore maschile, il quale si sviluppa raramente, essendo d' ordi-

nario in uno stato rudimentario.

416. Kobresìa cariciiia Willd.

Willd. sp. pi. 4. p. 206. Dee. fi. frane. 6. p. 298. Gand. fi.

helv. 1. p. i39. Reìeh. fi. germ. excurs. 1 . p. 55. Koch sijn. fi. (jerm.

et helv. edìt. 2. p. 861.

Carex hybrida Schkiihr. carie, t. Rrr.
f.

J6I

.

Schoenus monoicus Smith in engl. bot. 20. tav. 14ìO.

Carex mirabilis Host grani, anstr. 2. p. 674.

Elyna caricina Meri, et Koch deiitsch. fi. 1. p. 548. Kunth eniim.

pi. 2. p. 533.

Figura. — Reieh. ie. eenl. 18. tav. 193.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— PreSSO il lagO del Monte Ce-

nisio, ove fiorisce nei mesi di Luglio e di Agosto. E perenne.

Distribuzione geografica.^— In Europa dalla Finmarchia e dalla

Lapponia per le Alpi di Svezia e di Norvegia , e dalla Gran Brettagna

ove è rara, alle nostre Alpi e alle Alpi del Tirolo, della Carinzia ec.

Nasce ancora nella Groenlandia e nel Caucaso.

Osservazioni.— Gli autori hanno riferito a questa specie la carex

bipartita di Allioni. Per questa vedi le nostre osservazioni alla carex ap-

proximata.

CXVII. CAREX Linn.

Linn. gen. pi. n. 1046. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 61. Kunth enuni.

pi. 2. p. 368. Endl. gen. pi. p. 110.

Schelhammeria Moench. suppl. p. 1 19. Reich. fi. 'gemi, excurs. 1.

p.22.

Vignea Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 55.

Unciniae speci(?s Spreng^ syst. veg. 3. p. 830.
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Cyperoides Midi. nov. pi. gen. p. 55.

Carex Mkh. nov. pi. gen. p. 66.

Spiculse androgynse vel monoicse, rarissime dioica^. Squamge un-

dique imbricatae, uniflorae. Perigonii setae squamuteque nullae. Stami-

na 3. Filamenta filiformia. Antherro lineares , apice mucronulatae

,

mucronulo lineari, brevi vel brevissimo. Bracteolae simul connatse, utri-

culum bicarinatum efformantes, utriculo plerumque rostrato, pisiillum

et si adest racheolam floris superioris abortivi cingente et prò stigma-

tum rarissimeque racheola3 elongata^ emissione apice hiante. Stylus

trifidus vel bitìdus. Stigmata pubescentia. Achenium triquetrum vel

lenticulare aut plano-convexum , basi styli terminatum vel mucrona-

tum, cum utriculo deciduum.

Abito. —• Le carici italiane sono piante formanti per lo più densi

cespugli e spesso dotate di un rizoma strisciante, con le foglie d'ordina-

rio lineari, piane e con una carena, scabre per lo più nei margini e con

i calami ordinariamente triangolari. I calami ora sono delicati, ora più

robusti, alti da pocbi pollici a due , tre o più piedi , e portano in alto

una più spighette. In questo ultimo caso le spighette sono ora

riunite insieme in una spiga più o meno densa o interrotta inferior-

mente, ora disposte in una pannocchia poco ramificata , ora sono di-

stanti tra loro , sessili peduncolate, diritte o pendenti, specialmente

quando sono nello stato di frutto. Le spighette sono androgine, cioè

per lo più maschili in alto e femminili in basso, ovvero unisessuali; in

questo caso le piante sono ordinariamente monoiche e rarissimamente

dioiche. Nelle specie monoiche le spighette superiori sono maschili,

una, due, tre fino a cinque, e le inferiori sono femminili 2, 5 o più, le

quali qualche volta sono anche maschili all' apice. Nelle specie dioi-

che le spighette sono solitane e terminali. Le squame sono embriciate

in tutti i versi, e nei fiori femminili ora sono più corte ora più lunghe,

ora uguali all' otricello corrispondente. L' otricello per lo più di colore

verde contrasta talvolta con il colore delle squame eh 'è ordinariamente

rossastro, ed è quasi sempre dotato di un rostro, più o meno corto,

che ha l'apice troncato, ovvero diviso in due lacinie, in due denti o

due lobi. Questo otricello è sovente scabro e come seghettato nelle

due carene nella parte che corrisponde al rostro, offre d'ordinario alcune

nervature nella faccia esterna o in ambedue le facce ed è ora un poco

gonfio, ora grande appena da abbracciare il pistillo. Qualche rara volta

si sviluppa la rachide che dovrebbe portare il secondo fioretto, essa si
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mostra come una appendice dell' aclicnio in forma quasi di una aresta,

che nella carex microgìochin esce al di fuori per l'apertura dell'apice

dell' otricello. 11 colore delle spighette varia infine essendo in qualche

specie come dorato, candido, nerastro, nero ec. ec.

" Spicula solitaria, terrninalis, dioica vel androgyna.

a. Spicula dioica, raro spicula altera androgyna.

419. Carex dioica Linn.

C. spicula mascula lineari, spicula foeminea breviore, subovata,

squamis utriusque spiculae obtusis , utriculis fructiferis ovatis, apice at-

tenuatis, exquisite multinerviis, carina superne scabris, subpatenti-

bus, squamas persistentes paullo superantibus , stylo bifido, achenio

ovato-subrotundo, lenticulari, obtusangulo, obtuso, mucronato, minu-

tissime punctulato, (slramineo-flavido), calamis obsolete triquetris

,

foliisque setaceis, brevibus, rhizomate repente.

Carex dioica Linn. sp. pi. 1379. Dee. fi. frane. 3. p. 100. Pollin.

fi. veron. 3. p. 57. in observ. ad carie, davallian. Gaiid. fi. helv. 6.

p. 26. excl. ic. Mich. Ktinth! enum. pi. 2. p. 368. Koch syn. fi. germ.

et helv. edit. 2. p. 862.

Carex laevis Hopp. hot. tasehenh. 1800. p. 263.

Carex linnaeana Host gram. austr. 3. p. 51 . Balbi mise. alt. p. 34.

in herb. Willd.

Carex Linnaei Degl. in Lois. fi. gali. p. 627.

Vignea dioica Reieh. fi. germ. exciirs. 1. p. 55.

Cyperoides parvum caulibus et foliis tenuissimis, triangularibus,

spica subrotunda, capsulis oblongis in angustum collum vix bifidum

attenuatis Mich. nov. pi. gen. p. 56. n. 2.

Fignre. — Mich. l. c. tal. 32. f.
2. la sola spighetta femminile.

FI. dan. tab. 369. Engl. hot. 8. tab. 543. Host l. e. lab. 77. Reich. ic.

cent. 18. fig. 522.

Stazione , Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi Umidi freddi

delle Alpi, lo l'ho solo del Monte Cenisio dove primo la raccolse il

Balbis. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica» — In Europa dalla Finmarchia , dalla

Lapponia e dalle Isole Brittanniche sino alle Alpi. Si trova anche nella

America artica (Richards), in Islanda.
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Os(ervaz!oni. — La carex dioica di Allioni spelta alla specie se-

guente come già ha ben notato il Balbis nella sua ìniscellanea bota-

nica altera.

A questa specie è molto atlìne la carex parallela Sommerfelt

mpj)l. fi. lapp. p. SO , ma essa se ne distingue per la spighetta femmi-

nile di forma cilindrica
,
quasi simile alla maschile

, per le squame

femminili un poco acute, per gli otricelli del frutto di forma ovato-lan-

ceolata
,

piìi assottigliati nel rostro , eh' è liscio nei margini , e diretti

più verso alto.

411 S. Carex «lavalliaiia Smith.

C. dioica, spicula mascula lineari, spicula foeminea vel androgyna

inferno foeminea superne mascula, lineari-oblonga, squamis foemineis

ovato-acuminatis, utriculis frucliferis oblongo-lanceolatis, acuminatis,

triquetris, subliliter multinerviis, carina superne scabriusculis, patulis,

demum recurvatis, squamas persistentes superantibus , st\lo bifido,

achenio oblongo, hinc planiusculo, inde convexo-obtusangulo, obtuso,

longe mucronato, sub lente vixpunctulato, (slramineo-flavido), calamis

triquetris foliisque setaceis, scabris, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Carex davalliana Smith in limi, trans. 5. p. 266. et fi. brit. 3.

p. 964. Dee. fi. frane. 3. p. 101. Balb. mise. bot. alt. p. 3i in obs.

ad carie, linnaean. Btrol. fi. acon. 2. p. 105. Pollin. fi. veron. 3.

p. 51. Comoll. prodr. fi. comens. p. 175. Gaud. fi. helv. 6. p. 27.

Kunth! enum. pi. 2. p. 369. Rock syn. fi. (jerm. et helv. edit. 2.

p. 862. Pticcin! syn. fi. lue. p. 490.

Carex dioica Ali. fi. ped. 2. p. 263 et auct. p. 47. non Linn.

Host gram. aiistr. 1. p. 32. non Linn.

Carex pulicaris Ali. fi. ped. 2. p. 263. excl. syn.

Carex capitata Ali? fi. ped. 2. p. 264. excl. syn.

Carex scabra Hopp! bot. taschenb. 1800. p. 242. in herb. Willd.

Vignea davalliana Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 56.

Cyperoides parvum, caulibus et foliis tenuissimis, triangularibus,

spica longiori, capsulis oblongis, in angustum coUum , vix bifidum
,

attenuatis Mich. nov. pi. gen. p. 56. n. /. Seg. pi. veron. 1 . p. 118.

Figure.— Mich. l. e. tab. 32. f.
1 . le due sole spighette maschile

e femminile. En^/. bot. 30. tab. 21^3. Host l. e. tab. 41. Reich. ic.

cent. 18. fìg. 523.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi e paludosi
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dei monti dell'Italia settentrionale donde discende nelle valli, e de-

gli Appennini sino nel Lucchese : però è rara nell'Appennino. L'ho

ancora del Udo di Venezia. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie pili meridionale della prece-

dente. Nasce in Europa dall'Inghilterra ove è rara, dalla Germania,

dalla Francia e dalla Svizzera sino agli Appennini di Lucca. Kunth so-

spetta che si trovi ancora nella America boreale.

Osservazioni.'— Questa Specie si distingue bene dalla precedente

per essere di una statura più elevata
,
per il rizoma raccorciato e for-

mante densi cespugli, per i calami più manifestamente triangolari, per

le foglie e i calami scabri quando si passano su di essi le dita da aUo in

basso, per la spighetta femminile un poco più lunga, le di cui squame

sono acuminate all'apice, e per gli otricelli allungati e più lungamente

assottigliati in una punta, dotati di nervi meno pronunziati, diretti quasi

orizzontalmente in fuori e ricurvi più tardi verso basso ;
gli achenii sono

allungati con un lato offrente una specie di angolo ottuso e terminati

in alto in un mucrone molto lungo.

Qualche volta questa pianta presenta, invece dell'altra spighetta

femminile, una spighetta androgina , cioè maschile in alto e femminile

in basso, come è stato già notato da diversi autori.

Sì la carex dioica che la pulicaris della flora pedeinontana spettano

a questa specie, come ha già ben fatto rilevare il Balbis nella sua mi-

scellanea botanica altera , avendone egli avuti gli esemplari autentici.

Per altro la prima è solo per il Piemonte conosciuta per ora del Ceni-

sìo e la seconda non si trova nel Piemonte stesso ove l'Allioni dice di

crescere frequentemente la sua carex pulicaris. Lo stesso è forse da

dirsi della carex capitata dell'Alhoni medesimo, il quale scrive che

questa specie non è rara alle falde dei monti, se pure non si debba in

essa riconoscere un'altra specie; la vera carex capitata non è stala

finora trovata in Piemonte né io la possiedo di quel paese nel mio

erbario.

b. spicula androgyna.

419. Carex pulicaris Linn,

C. spicula subhneari, acuta, sub-12 flora, tlosculis masculis sub 5,

terminalibus, squamis foemineis oblongis , aculis , utriculis fructiferis

oblongis, utrinque attenuatis, trinerviis, laevissimis, remotiusculis, de-
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nium rellexis, squamas demum caducas siiperantibus , slylo bifido,

aehenio oblongo-elliptico, lenticulari, obtusangulo, obtuso, sub lente

subtilissime punctulato, (olivaceo), calamis triquetris, la^vibus, tbliis se-

taceis, margine scabriusculis, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Carex pulicaris Linn. sp. pi. p. 1380. Dee. fi. frane. 3. p. 101.

Gaud. fi. helv. 6. p. 28. Kunth! enum. pi. 2. p. 370. Koch syn. fi.

germ. et helv. edìt. 2. p. 862.

Carex psyllophora Ehr. beitr. 1 . p. 186.

Vignea pulicaris Reìch. fi. gemi, excurs. 1. p. 56.

Carex minima, caulibus et foliis capillaceis, capitulo singulari, te-

nuiori, capsulis oblongis, utrinque acuminatis, et deorsum reflexis

Mkh. nov. plant. gen. p. 66. ord. 1

.

Tiguie.— Mieli, l. e. tab. 33.
f.

1. la sola spighetta. Engl. bot. 15.

tab. 1051. Reìch. ic. cent. 18. fig.
524.

Stallone, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi umidi e paludosi

delle Alpi ove e molto rara, lo l'ho delle Prealpi della Valle Camoniea

comunicatami da Rota. Il Gaudin scrive di averla trovata nel Monte

San Gottardo. Nasce anche nel Tirolo nel Monte Ritten ove 1' ha rac-

colta il sig. Hausmann. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Svezia meridionale e

dalla Scozia, per la Francia, la Germania e la Svizzera fino alle Alpi ita-

liane. Però è più comune nei paesi settentrionali, ove abbonda soprat-

tutto nei prati umidi e paludosi. Nasce ancora in Islanda.

4130. Carex rupestri» Ali.

G. spicula sublineari, multiflora, superne mascula, squamis foemi-

neis subrotundis, obtusissimis, inferioribus acuminatis, utriculisfructi-

ferisobovato-elliplicis, compresso-triquetris, brevissime rostralis, rostro

truncato , obsolete nervosis , squama persistente brevioribus aut sub-

longioribus, stylo trifido, aehenio oblongo-elliptico, triquetro , in

mucronem brevem attenuato, minutissime punctulato, (castaneo-fusco),

calamis triquetris, subinde curvuhs, scabriusculis , foliis linearibus ,
pla-

nis, carinatis, ssepe falcato-curvatis, scabriusculis, rhizomate repente.

Carex rupestris Ali. fi. ped. 2. p. 26i. Dee. fi. frane. 6. p. 288.

Pollin. fi. veron. 3. p. 95. Gaud. fi. helv. 6. p. 32 ex parte. Reich. fi.

gemi, exeurs. 1. p. 61. Kunth enum. pi. 2. p.42G. Koch syn. fi. helv.

et gemi. edìt. 2. p. 862.
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Carex petraea Waìilenb. in ad. soc. holm. 1803. p. 139. Gaud.

agrost. helv. 2. p. 78.

Figure.— Ali. l. e. toh. 92.
f.

1. non buona per la forma delle

squame che son dipinte acute. Reich. ic. cent. 18. fig. 531.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle rupi erbose della re-

gione alpina elevata delle Alpi, donde io la possiedo del Cenisio, della

valle di Feltre e di Montalon in Valsugana e di Bolzano nel Tirolo.

Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia, dall;i

Lapponia, dalla Finlandia e dalla Scozia per le alte Alpi della Germa-

nia e della Svizzera sino alle Alpi italiane.

4!31. Carex pauciflora Lightf.

G. spicula sub 4-flora , flosculo masculo terminali , subsolitario,

squamis foemineis oblongo-lanceolatis , obtusis, utriculis fructiferis

lanceolato-subulatis , teretibus, apice truncatis , reflexis , squamas de-

mum caducas superantibus , stylo elongato, trifido, achenio oblongo,

triquetro, basi styli terminato, la^vi, (stramineo-flavido) , calamis

triquetris, scabriusculis, foliis anguste linearibus, carinato-plicatis,

scabriusculis, rhizomate repente.

Carex pauciflora Lightf. fi. scot. 2. p. 543. Balb? mise. hot.

p. 356. Birol. fi. acon. 2.p. 106. Dee. fi. frane. 3. p. 102. Pollin.

fi. veron. 3. p. 9i. Gaud. fi. helv. 6. p. 29. Kiinth! enum. pi. 2.

p. 424. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 863.

Garex leucoglochin Linn. fil. suppl. p. 413. Reich. fi. germ.

excurs. 1 . p. 61.

Figure.— Lightf. l. e. tah. 6. fig. 2. Host grani, aiistr. 1. lab. 42.

Engl. bot. 29. tab. 2041. Reich. ic. cent. 18.
f.

526.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — In luoghi paludosi delle Alpi

e dei monti che ne dipendono, però non molto comune. Io la pos.siedo

ciò non ostante da diversi punti di quasi tutta la catena delle Alpi.

Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia , dalla

Lapponia e dalla Scozia sino alle nostre Alpi. Si trova ancora nel-

l'America boreale.
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4!S9. Carex iiiicrosloeliin Wahlenb.

C. spicula sub 12-flora, flosculis masculis subsenis, lerminalibus,

sqtiamis foemineis ovatis, obtusiusculis, ulriculis fructiferis lanceolato-

subulatis , compresso-teretibus , apice truncatis, reflexis, squamas

demum caducas superantibus , rachide abortiva aristaeformi , filiformi-

subulata, exserta, stylo brevissimo, trifido, achenio lineari-oblongo,

compresso-triquetro , apice rostrato, laevi, (castaneo-fusco), calamis

obsolete triquetris, foliisque subtriquetro-setaceis.laevissimis, rhizomale

repente.

Carex microglochin Wahlenb. in ad. soc. holm. 1803. p. AO et jl.

lapp. p. S24. Gaud. fi. helv.d.p. 30. Reich. fi. germ. excnrs. I.p. Gì.

Kunth enum. pi. 2. p. 424. Kochsyn. fi. <jerm. ethelv. edìt. 2. p. 863.

Uncinia microglochin Spreng. syst. veg. 3. p. 830.

rigure.— F/. dan. lab. 1402 (le foglie son dipinte troppo larghe).

Reich. ie. cent. 18.
f.

527.

Stazione f
Abitazione e Fioritura.— Nei luoglu paludosi elevali

delle Alpi ove però è rara. Io l'ho del Cenisio presso il piccolo lago,

comunicatami da Bonjean con il nome di carex pauciflora. Il Koch e

il Reichenbach scrivono che questa pianta nasce ancora nel Tu'olo me-

ridionale. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geograCca.— In Europa in Finmarchia, in Lappo-

nia, in Norvegia nelle Alpi del Dovrefield, in Baviera, in Salisburgo,

nelle Alpi del Vallese , nel Cenisio e nel Tirolo. Cresce pure nel

Caucaso orientale e in Dauria.

Osservazione.— Specie affme per il portamento alla carex pauci-

flora, dalla quale è per altro distintissima per numerosi caratteri , che

facilmente si rilevano dalle frasi specifiche da me addotte superior-

mente. Essa è singolare per la presenza di quella specie di seta o are-

sta, filiforme e come a guisa di lesina, che nasce dalla base dell* ache-

nio e va ad uscire per l'apertura dell' otricello, prolungandosi al di

fuori in forma di una aresla per lo più diritta ma talvolta alquanto curva

da basso in alto. Questa seta sta a rappresentare la rachide o asse

abortito siccome ho detto nelle considerazioni generali su questa fa^

miglia delle ciperacee a pag. 15. Per questo carattere si avvicina alla

uncinia, nella quale (juesta seta è ricurva a guisa di uncino.
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" Spiculifi plures, omnes androgynae, rarissime spicula solitaria

androgyna (in e. Gasparrinii).

493. Carex baldensìi^ Limi.

C. spiculisovatis, superne masculis, sub-6, incapitulum lobalum,

basi involucro diphyllo, elongato, borizontaliterque patente cinctuiii

aggregatis, quandoque involucri foliolo tertio breviore, squamis tbemi-

neis late ovatis, obtusis, ulriculis fructiferis oblongis, brevissime rostra-

tis, rostro truncato, obsolete nervosis, squama paullo longioribus
,

stylo trifido, achenio oblongo, triquetro, apice mucronato-rostrato

,

sub lente minutissime punctulato, (fuscescente), calamis obscure trique-

Iris, Isevibus, foliis linearibus, planis, carinatis, margine scabris vel

scabriusculis, rhizomate repente.

Carex baldensis Limi. sp. pi. p. 1380. Comoll. prodr. fi. comens.

p. 176. Polliti, fl.
veron. 3. p. 57. Gaud. fi. helv. 6. p: GÌ. neich. fi.

germ. exciirs. 1 . p. 62. Kunthl eniim. pi. 2. p. i27. Koch. fi. (jerm.

et helv. edit. 2. p. 863.

Gramen junceum e Monte Baldo ,/. B. hist. 2. p. 500.

Carex alpina, capitulis albis, squamosis, triquetris, et pulcbre lu-

centibus Seg. pi. veron. 1 . p. 125.

Figure.— Hoppe in Sturm. fi. (jerm. 1. fase. 47. lab. 8. Host

gram. austr. 4. lab. 79. Reich. ic. cent. 18. fig. 575.

iffome italiano. — Erba inverniza. Tropo zentil degli abitanti del

Monte Baldo.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi erbosi e aridi dei

monti che dipendono dalle Alpi donde discende dalla regione subal-

pina sino alle colline. Si trova cosi nei Monti di Como sino quasi alle

loci del lago , nei monti di Bergamo , di Brescia , di Verona al Monte

Baldo e nelle colline sopra il lago di Garda , del Tirolo italiano nel

Monte Cornelio, nel Monte di Genia, ne\ Monte Sconuppia in Valsuga-

na ec. Fiorisce in Giugno e Luglio e nei luoghi più meridionali in Aprile

e Maggio.

Distribuzione geografica.— Cresce ancora nelle Alpi di Baviera.

Osservazione.— Specie singolare per le sue spighette di color

candido, ravvicinati insieme in una specie di capolino con lobi e cinto

in basso da due fogliolinc dell'involucro che sono più lunghe di esso e

dirette orizzontalmente ; vi e talvolta una terza l'ogliolina più corta che

si trova in mezzo al capolino medesimo.
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4*4, C^arex cyiieroideis Linn.

C. spiculis inferne masculis, numerosis, in capitulum globosum,

basi involucro subtriphyllo, elongato, suberecto cinctiim aggregatis,

squamis foemineis lanceolalis , acutato-arislatis , utriculis fructiferis

ovato-lanceolatis , nervosis , carina hispido-scabris , squama multo

longioribus, longissime rostratis, rostro apice bifido-aristato, slylo bifi-

do, achenio oblongo, sublenticulari, oblusangulo, obluso, apice mucro-

nato, laevi, nitido, (badio), calamis triqueiris, Isevibus, foliis linearibus,

planis, carinatis, scabriusculis, rbizomate abbreviato.

Carex cyperoides Linn. syst. veg. p. 703. Birol. fi. acon. 2.p. 106.

Dee. fi. frane. 3. p. 109. Kunth! enum. pi. 2. p. 392. Koch syn. fi.

fjerm. et helv. edU. 2. p. 863.

Carex bohemica Schreb. gram. 2. p. 52.

Schelhammeria capitata Moench. suppl. p. 119.

Schelhammeria cyperoides Reich. fi. germ. exeurs. 1 . p. 72.

Carex bohemica, aquatica, annua, cyperi facie, caule molli, exqui-

site triangulari, capitulis in glomeratam spiculam digestis, capsulis lan-

ceatis, quatuor lineas longis, angustis, marginatis, atque denticulalis,

et in duas veluti aristas attenuatis Mìch. nov. gen. pi. p. 70. ord. Vili.

Figure.— Mic/t. /. e. lab. 33. fig. 19. Schreb. l. e. lab. 28. fig. 3.

Host gram. austr. 1. lab. 43. Reieh. ìe. cent. 18. fig. 576.

Stazione T Abitazione e Fioritura.— Il Biroli SCrive nella SUa flora

novarese di aver trovato una sola volta questa importante specie alle

falde del Monte Ossolano. lo non 1' ho da alcuna altra località del-

l' Italia.

Distribuzione geografica.— Nell'Europa media, ove si trova in

Danimarca presso Gopenaga, in Germania, in Francia, in Savoja. Nasce

pure in Siberia.

4!S5. Carex iiiciii*Ta Lightf.

C. spiculis superne masculis, in capitulum ovato-subrotundum ,

nudum aggregatis, squamis foemineis late ovatis, acutis, utriculis fructi-

feris ovatis, gibbo-convexis, attenuato-rostratis, rostro tevi, apice obli-

que truncato, enerviis, subtiliter punctulatis, squama longioribus, stylo

bifido, achenio obovato-subrotundo, lenliculari, obtusangulo, stylibasi

mucronato, obsoletissime punclulato, (olivaceo), calamis subteretibus,
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subinde curvulis, Isevibus, foliis lineari-subsetaceis, canabculatis, mar-

Q;ine superne scabriusculis, calamos subaequantibus, rhizomate valde

repente.

Carex incurva Lighlf. fi. scoi. 2. p. 54i. Birol. fi. acon. S. p. 106.

Knnth! enum. pi. S. p. 375. Kochsyn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 864.

Carex juncifolia Ali. fi. ped. 2. p. 264. Dee. fi. frane. 3. p. 107.

Pollm. fi. veron. 3. p. 95. Gaitd. fi. helv. 6. p. 39.

Vignea incurva Reteh. fi. germ. excurs. 1. p. 56.

Gramen cyperoides.juncifolium, spica simplici, in summitate cul-

mi atrofusca Scheiichz. agrost. p. 482. tah. XI. fig. 7.

Carex alpina, minima, juncifolia, caule rofundo-triquetro, spica in

summitate caulis atrofusca, squamis amplioribus, plerumque bifidis,

ac limbo membranaceo cinctis, capsulis crassioribus , non marginatis,

in breve angustum collum terminatis Mieli, nov. pi. gen. p. 68.

Figure.— Lightf. l. e. lab. 24. fig. 1. Ali. fi. ped. lab. 92. fig. 4.

FI. dan. lab. 492. Engl. bot. voi. 13. lab. 927. Reich. k. cent. 18.

fig. 533.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi paludosi e molto

elevati delle Alpi. Io 1' ho abbondantemente dei Cenisio. Il Biroli 1' ha

trovato nei prati alpini del Novarese e particolarmente nei Monte Moro,

Haller nel San Gottardo, Gaudin nel Monte Silvio e nelle Alpi retiche,

Charpentier nel Gren San Bernardo. Si trova pure nelle Alpi Tirolesi.

Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica. ^—
• In Europa in Lapponia , Norvegia,

Svezia , Danimarca , nella parte settentrionale della Scozia e nelle Alpi

di Svizzera e d' Italia.

4136. Carex stenopliylla Waìilenb.

G. spiculis superne masculis, in capitulum ovalum vel oblongum

nudum aggregatis, squamis foemineis ovato-oblongis , acutiusculis

,

utriculis fructiferis ovatis, dorso convexis , attenuato-rostratis , rostro

apice membranaceo externe emarginato-fisso, carina scabris, dorso ner-

vosis, squama longioribus, stylo bifido, achenio immaturo ovato-subro-

tundo, lenticulari, basi styli terminato, subtilissime punctulato, strami-

neo), calamis laevibus , apice scabriusculis, foliis setaceis , margine

scabris vel scabriusculis, rhizomate stolonifero.

Carex stenophylla Wahlenb. inacl. soc. holm. 1803. p. 142. Knnth

enum. pi. 2. p. 374. Koch sgn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 864.
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C.arox glomerata Host gram. mislr. 1 . p. 32.

Carex juncifolia Host syn. p. 504 non Ali.

Carex Hostii Sc.hkuhr. carie. I . p. 26. tab. G. f.
32.

Vignea stenophylla Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 56.

Figure.— Host gram. aiistr. 1. tab. 44. Reich. ic. cent. 18.

fig.
543.

Stazione , Abìtaiione e Fioritura. — Nelle colline erbose 6 nei

prati. Presso Trieste , secondo Reichenbach icon. ce/i<. i8. fìg. 5. e

vicino Carenno in Lombardia, ove è stata trovata dal Sig. Piccaroli, io

ne ho veduto un'esemplare nell'erbario di Savi. Fiorisce in Aprile v

Maggio. È perenne.

Distribuzione geografica.— Neil' Europa centrale nell' Holstein, in

Boemia, Ungheria, Sliria, ec. Nasce ancora nel Caucaso e nell' Aitai.

499. Carex foetida .4/'.

C. spiculis numerosis, superne masculis, in capitulum ovato-subro-

lundum nudum aggregatis, squamis foemineis ovato-lanceolatis, acu-

tis, utriculis fructiferis ovato-oblongis, attenualo-rostratis, rostro elon-

gato, apice bifido, carina serrulalo-scabro, obsolete nervosis, squama

longioribus, stylo bifido, achenio elliptico subrotundo, lenticulari, obtu-

sangulo, basi styli mucronato, sub lente subtihssime punctulato, (stra-

mineo-olivaceo), calamistriquetris, ad angulos scabris, foliislinearibus,

planis, carinatis, margine scabriusculis , calamos subaequantibus, rhi-

zomate repente.

Carex foetida Ali. fi. ped. 2. p. 265. Birol. fi. acon. 2. p. 106.

Dee. fi. frane. 3. p. 106. Pollin. fi., veron. 3. p. 95. Gand. fi. helv. 6.

p. 36. Kunth! enum. pi. 2. p. 21. Kochsyn. fi. germ. et helv. edit. 2.

p. 865.

Vignea foetida Reich. fi. germ. excurs. I . p. 56.

Gramen alpinum , enode, spica parva subrolunda, ferruginea

Scheuchz. agrost. p. 495.

Figure.— Scheuchz. agrost. prodr. p. 18. tab. IV. et itin. alp. 6.

tab. 18. Hoppe in Sturm. fi. germ. 1. fase. 47. tab. 2. Reich. ic. cent. 18.

fig. 532.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle fenditure delle rupi

fredde ed elevate della regione alpina delle Alpi, ove comincia a ve-

dersi verso i 2000 metri sul livello del mare spingendosi fin presso il

termine della vegetazione a più di 5000 metri. Questa specie insieme

Fr.oRA ITAT,IA^'A. Vor.. It.
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alla curvala si eleva ili più i»elle Al|)i tV;t tutto le specie di (luesln ge-

nere. Si trova in quasi tutta la catena delle Alpi dal Piemonte sino al

Tirolo.

Distribuzione geografìca. — Propria delle Alpi del Delfinato, della

Savoja, della Svizzera e dell' Italia.

4!3^. C'are^K inierostyla Gay.

{]. spiculis numerosis, oblongis, acutis, superne masculis vel mas-

culis roemineisf|ue immixiis, in spicain ovatam vel oblongam plerumque

dense conglomeratis, squamis l'oemineis ovatis, acutiusculis, utriculis

l'ructiferis ovatis, compressis, superne altenuato-rostratis, rostro brevi,

carina subscabro, apice dorso fisso, enerviis, erectis, squamam subae-

quantibus, stylo brevissimo, bifido, achenio immaturo oblongo, com-

presso, calamis triquetris, ad angulos scabris, foliis lineàribus, planis,

subcarinatis, margine superne scabriusculis, calamo adulto subdimidio

brevioribus, rbizomale abbreviato, caespitoso.

Carex microstyla Gay! in Gaudi fi. helv. 6. p. 37. ex specimine

in lierb. Kuntbii. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. S. p. 866.

Carex lobata Kunth! enum. pi. 5. p. 373.

Figura. — Gand. fi. helv. 6. lab. 1 . Reich. ir. cent. 18. fig.54-1.

Stazione 1 Abitazione é Fioritura.— Nelle fessure delle rupi umide

e fredde della regione alpina delle Alpi a circa 2550 metri di altezza

sul livello dal mare. Si trova nel Gran San Bernardo presso l' Ospizio

insieme alla carex foetida, nelle Alpi del Piemonte, donde mi è stata

comunicata senza località precisa dal Bonjean , nel Sempione ove 1' ha

trovato il Charpentier. Fiorisce da Giugno ad Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie rarissima : si trova oltre delle

Alpi qui citate nelle Alpi di Aigle e del Vallese in Svizzera.

Osservazioni. — Neil' erbario di Willdenow solio la carex lobata

si trovano due carte ,
1' una contenente due esemplari mandatigli dal

Balbis con il nome di carex bipartita AH. che spettano alla Kobresìa cari-

dna, e l'altre ove stanno due esemplari mandali al Willdenow anche

con il nome di e. bipartita k\\ . e che appartengono alla e. approxìmata.

Nell'erbario di Kunth si trova con il nome di carex lobata h carex mi-

croutyla di (lay.
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4S9. C/'ai*ea^ curvula Ali.

C. spiculis sub-0, superne masculis, in spicam ovalo-oblongain

densissime aggregatis, squamis foemineis ovato-oblongis, subinde mu-

cronatis, utriculis fructiteris oblongis, triquetris, attenualo-roslralis

,

rostro sub apice carina scabro, apice scarioso-bifido
,

paucinerviis,

erectis, squama sublongioribus, slylo elongato, Irifido, achenio subob-

ovato, triquetro, apice sublruncato, mucronulalo, punclulato, (l'usce-

scente), ad basin exteriorem instruclo rachide abortiva lineari-subulata,

complanata, viridi, margine sursum scabra, apice mucrone albo termi-

nata, achenio ipso breviore vel illum aequante aut etiam fere duplo su-

perante, calamis teretiuscuhs, laevissimis, curvulis, foliis setaceis, dorso

convexis, supra canaliculatis, margine scabri usculis, curvulis, demuni

calamo brovioribus, rhizomate abbreviato, cgespitoso.

Carex curvula Ali. fi. ped. 2. p. 264 et andar, p. 47. Bìrol. (ì.

acon. 2. p. 107. Dee. jl. frane. 3. p. 109. Polliti, fi. veron. 3. p. 35.

Gaud. fi. helv. 6. p. 63. Reìch. fi. (jerm. excnrs. /. p. 62. Kimth!

enum. pi. 2. p. 427. Koch sijn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 864.

Carex tripartita Ali? fi. ped. 2. p. '265.

Carex lobata Bellard! append. ad fior, pedem. p. 42.

Figure.— Ali. l. e. lab. 92. fìg.
3. Host gram. austr. 3. lab. 7S.

Hoppe in Slurm. fi. gemi. fase. 47. lab 9. Reich. ic. cent. 18. fìg. 536.

Cesai, stirp. ìtal. rar. fase. 3.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nelle fenditure delle rupi C

nei pascoli alpini delle Alpi dai 2000 ai 5000 metri circa sul livello

del mare. Insieme alla carex foetida si spinge fra tutte le carex più in

alto nelle Alpi fin quasi al termine della vegetazione delle piante fane-

rogame. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa nelle Alpi di Svizzera, di

Savoja, del Delfinato, dell'Italia, della Carinzia, della Stiria e nei Pi-

renei al Pie du Midi.

Osservazioni.— Questa specie varia per la sua statura trovandosi

ora alla solo pochi pollici , ora fino ad un piede ; i siioi calami sono

(juasi sempre leggermente curvi, però talvolta si osservano affatto di-

ritti; le spighette sono generalmente di color fosco, con le squame

dotate di un margine bianco, in qualche caso sono tutte di color

bianco, le antere sono molto lunghe e strettamente lineari. La ra-

chide abortiva che accompagna l' achenio varia molto per la sua luii-



ì'yl CIFEHACEE.
t

ghezza , d'ordinario più corta di questo, essa l'uguaglia talvolta ed

anche lo supera sino ad esserne qualche volta il doppio piij lunga.

Io possiedo alcuni esemplari di questa specie , raccolti nel Monte

Bianco presso il lago di Combal e nei pascoli alpini del Tesino in Val-

sugana che offrono la spiga quasi tripartita , essendovi una spighetta

centrale più grande e due o tre laterali più piccole. A questa forma è

forse da riferirsi la carex tripartita dell'Allioni , specie dubbia , sulla

quale mi piace di qui riprodurre quanto ne scrisse il Biroli in una sua

nota pubblicata dal Colla nel suo herbariiim pedemontanum voi. 5.

p. 494, nella quale nota il Biroli sostiene non altro essere la carex tripar-

tita che una semplice varietà della carex curvula. « De hac stirpe janj

et alii summi dubitarunt botanici et pra3 caeteris Pedemontani, scientes

hanc stirpem statutam fuisse a CI. Ali. super unicum specimen a CI.

Bellardi propositum. Jam W. prò e. lobata Hall, habuit tripartitam

AH. a qua tamen valde distat. Ab humanissimo Bellardi mihi conces-

sum fuit ut ad examen reducerem unicum illud specimen so-

cium habui amicum Piottaz in examine. Bellardi illud servat cum aliis

duobus florentibus. Sed omnibus recle perpensis, suasi l'uimus, e. tri-

partitam Ali. nil aliud esse nisi varietas insignis e. curvulce AH. »

La carex lobata di BeHardi, di cui ho veduto un'esemplare auten-

tico neir erbario di Willdenow , è certamente una forma della carex

curvula, della quale è parola qui sopra , in quell' esemplare vi è una

spighetta maggiore in alto ed una più piccola lateralmente.

Biguurdo alla e. tripartita vedi, ciò che ne ho scritto a proposito

della e. appi'oximata.

430. Carex. di^'isa Huds.

C. spiculis ovatis oblongisve, subsenis, superne masculis, in spicam

compositam , ovatam vel oblongam , densam vel inferne interruptam

confertis, squamis foemineis ovatis, acutis, mucronatis, utriculis fructi-

l'eris lato-ovatis, externe convexis, interne planis, attenuato-rostratis,

rostro carina serrulato-scabro , apice bidentato, externe profundius

fisso, multinerviis, erectis, squamam sequantibus, stylo bifido, achenio

ovato-subrotundo, compresso, obtusangulo, basi styli terminato, punc-

tulato, (fuscescente), calamis triquetris, apice scabriusculis, t'oliis angu-

ste linearibus, rigidis, carinatis, margine scabris, rhizomate valde re-

pente.

Carex divisa Huds. fi. augi. edit. I. p. oi8. Biv. sic. pi. veni. i.
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p. ^4. Dee. fi. frane. 3. p. 105. Beri, amoen. ital.p. 73 el 203 . Maur

.

cent. XIII. p. 45 Presi cyp. et grani, sic. p. 6. Morie, fi. venel.

p. 389. PolUn. fi. veron. 3. p. 96. Kunth! enum. pi. 2. p. 372. Piic-

cin. syn.fl. lue. p. WJ. Doiss. voy. enEspayn. p. 629. Vis. fi. dalm. 1

.

p. 101. Guss. syn. fi. sic. 2. p. 569. Koch syn. fi. yerm. et helv. edit. 2.

p. 865. Pari. fi. palerm. 1. p. 317. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2.

p. 409.

Carex schoenoides Thuill. fl.paris. edit. 2. p. 480. Desf. fi. ali. 2.

p. 336. Host yram. austr. 1. p. 35. Pers. syn. pi. 2. p. 537.

Carex cuspidata Bert. rar. lig. pi. dee. 1. p. 25 et pi. yen. p. 126.

ex Bert. Viv. ann. hot. part. 2. p. 134. Seb. et Maur. prodr. fi. rom.

p. 322.

Carex Berlolonii Schk. app. p. 5 ex Bert. Ten. fi. nap. 5. p. 244.

Carex splendens Pers. syn. pi. 2. p. 536.

Carex rivularis Presi cyp. et gram. sic. p. 6.

Vignea divisa Reich. fi. gemi, excurs. 1. p. 58.

Gramen cyperoides, minus, panicula parva, aruiidinacea radice

Cnp. h. calh. suppl. ali. p. 33.

Figure.— Good. in act. soc. Un land. 2. lab. 19. fìg. 2. Host l.

e. tab. 45. Ridi. ic. cent. 18. fig.
545.

Cyperoides minus, panicula parva, arundinacea radice Bonann.

lab. 139.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi ed umidi

e nei luoghi arenosi ed inondati, specialmente marittimi fino nelle col-

line, della penisola sì dalla parte del Mediterraneo da Nizza in poi
,
co-

me da quella dell'Adriatico in Istria, in Venezia al Lido, presso le fonti

calde di Abano nei colli Euganei, nella spiaggia di San Benedetto presso

Ascoli e neir Italia centrale e meridionale dalla Toscana in poi. Cresce

ancora nelle isole di Corsica , di Sardegna , di Sicilia , ove è molto co-

mune anche a distanza dal mare, di Capraja, di Lipari, di Malta ec.

Fiorisce in Aprile e Maggio e nei paesi meridionali sin da Marzo ed

anche da Febbrajo. È perenne.

Distribuzione geografica.— Nell'Europa centrale e più particolar-

mente nella meridionale ove è comune nei luoghi paludosi ed umidi,

specialmente in vicinanza dei mari. Cresce pure nel Caucaso e nell'Al-

geria.

Osservazioni. — Questa specie è molto variabile per la sua statu-

ra, per il numero delle spighette, per la grandezza e forma della spiga,

ora continua ora interrotta inferiormente, per la lunghezza della foglio-
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lina dell' involucro, che ora supera la spiga ed ora ne è più corta. A

questa sua variabilità si devono le diverse specie, che ne hanno ingiu-

stamente l'ormalo gli autori; i caratteri delle squame, degli otricoli e

degh achenii le faranno riconoscere tutte per una sola specie.

431. Carex disticlta Huds.

C. spiculis ovatis oblongisve, numerosis, superioribus et inferiori-

bus plerumque foernineis, inlermediis raasculis, in spicam compositani

oblongam, densamvel inferne interruptam confertis, squarnis foernineis

ovato-oblongis , acuminatis , utriculis fructiferis externe convexis, in-

terne planis, altenuato-rostratis, rostro apice bifido, externe profun-

dius fisso, multinerviis, carina anguste alata, superne serrulato-scabra

,

erectis, squama paullo longioribus, slylo bifido, achenio elliptico, com-

presso, obtusangulo, basi styli terminato, subtililer punclulato (strami-

neo-fuscescente), calamis triquetris, ad angulos serrulatò-scabris, foliis

linearibus, planis, carinatis, margine carinaque serrulato-scabris , rhi-

zomate repente.

Carex disticha Huds. fi. angl. p. 403. Dee. fi. freme. 3. p. iO-i.

Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 865.

Carex spicata Pollich. palai. 2. p. 562.

Carex arenaria Ali. fi. ped. 2. p. 265. excl. syn. Leers herb.

lab. U. fig. 2.

Carex intermedia Good. in imn. trans. 2. p. 154. Pollin. fi. ve-

run. 3. p. 59. Gaud. fi. helv. 6. p. 33. Kunth! enum. pi. 2. p. 376.

Ten. jl. nap. 5. p. 244.

Yignea intermedia Reich. jl. gemi, excurs. J . p. 59.

Carex palustris, elatior, radice repente, caule trilatero, spica s[)a-

dicea, capitulis crassioribus, capsulis marginatis Mieli, nov. pi. gen.

p. 67. lab. 33. fìg.
3.

Figure.— Host grani, austr. I. lab. 50. Engl. boi. rol. 20.

lab. W42. Reieli. ie. eeiit. 18. fìg. 552.

h. spiculis inferioribus lemotis, spica elongata.

Carex intermedia /3. Gaud. fi. helv. 6. p. 33. Kunlh enum. pi. 2.

p. 377. : .

Figura. — Carex intermedia jS repens Bellardi Reich. ic. eent. 18.

fìg.
553.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luOghi umidi piCSSO Pavia

c luneo la Uoni in Piemonle. LoSternberg la raccolse |)resso Bassano
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nel Tii'olo Ilaliano. Il Tenore scrive die questa specie si Irova nei luo-

ghi sterili dell'Abbruzzo nel regno di Napoli. Fiorisce in Aprile e

Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia meridiona-

le, dalla parte centrale e meridionale della Svezia, dalla Finlandia me-

ridionale e dalle Isole Brittanniche sino in Francia, in Svizzera, in

Tirolo e nell' Italia. Nasce pure in Siberia.

Osservazioni.— Io non possiedo questa pianta dell' Italia, non mi

rendo perciò garante delle determinazioni dei botanici nostri: ho ri-

cavato quindi la frase specifica dagli esemplari che ho di altre parti di

Europa.

439. Carex arenaria Linn.

C. spiculis ovatis veloblongis, numerosis, inferioribus plerumque

foemineis, intermediis superne masculis, superiorihus masculis, in spi-

cam compositamoblongam vel subovatam densam vel inferneinterrup-

tam confertis, squamis foemineis ovato-oblongis, acuminatis, utriculis

fructiferis ovatis, externe convexis, interne planis, attenuato-roslratis,

rostro apice subulato-bifido , multinerviis, carina superne latiuscule

alata, serrulato-scabra , erectis, squamam sequantibus, stylo bifido,

achenio elliptico, basi breviter attenuato, Icnticulari, externe convexo-

obtusangulo, basi styli terminato, subtilifer punctulato, (fuscescenti-

castaneo), calamis triquetris, superne ad angulos scabris, foliis lineari-

bus, planis, margine scabris, rhizomate valde repente.

Carex arenaria Linn. sp. pi. p. 1381 . Dee. fi. frane. 3. p. 103.

excl. syn. Bellard. et Mich. tab. 33. f. 3. Kunihl enuni. pi. 2. p. 376.

Ten. fi. nap. 5. p. 244. Koch sijn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 865.

Vignea arenaria Reieh. fi. germ. excurs. 1 . p. 59.

Carex maritima , humilis, radice repente, caule trilatero, spica

spadicea, nonnihil foliosa, capitulis crassioribus, capsulis marginatis

Mich. nov. pi. gen. p. 67. tab. 33. fìg.
4.

Figure.— Host gram. austr. 1 . tab. 49. Engl. hot. tab. 928. Reìch.

ic. cent. 18.
fìg.

531.

Stazione f Abitazione e Fioritura.— In luoghi arenosi Sulle Spiagge

dell'Adriatico secondo il Koch e in luoghi sterili arenosi anche montuosi

di Abbruzzoed s\h Forestella presso il Monte Meta, secondo il Tenore.

Fiorisce in Maggio e Giugno e nei luoghi montuosi in Luglio, ed è pe-

renne.
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Aistribuzi'one geografica. — Nei luoghi arenosi, soprallutlo delle

sponde dei mari dell' Europa settentrionale nella Norvegia e nella

Finlandia ove è rara, nella parte meridionale della Svezia, nella Dani-

marca, nella parte settentrionale della Germania e della Francia, nel

Belgio, ec. Secondo il Koch anche sulle sponde del mare Adriatico e

secondo il Tenore nei monti qui sopra indicati del regno di Napoli.

Nasce ancora nell'America boreale, in Islanda.

Osservazioni.— La carex arenaria dell'Allioni spetta alla specie

precedente. Io non possiedo la specie in esame da alcuna parte d' Ita-

lia e solo qui la porto sulla fede del Koch e del Tenore; la frase speci-

fica è stata da me desunta dagli esemplari esotici.

433. Carex repeits Bellard.

Cj. spiculis oblongis, numerosis, inferioribus remotiusculis sub-"»

foemineis, intermedia basi foeminea, superioribus sub-10 raasculis, in

spicam oblongam confertis , squamis foemineis oblongis , acuminatis

,

utriculis fructiferis oblongis , externe convexis, interne planis, acumi-

nato-rostratis, rostro apice acutato-bifido, multinerviis, carina su-

perne membranaceo-alata, ciliato-scabra, erectis, squama longioribus^

stylo bifido, achenio oblongo, biconvexo, apice basi styli mucronato,

subtilissime punctulato, (flavido-stramineo), calamistriquetris, superne

scabris, foliis anguste linearibus, planis, margine scabris, rhizomale

repente.

Carex repens Bellard! app. ad fior. ped. p. 42. in herb. Willd.

Noce, et Balh. fi. ticin. 2. p. J69. Pollin. fi. veron. S. p. 60. inadnot.

ad carie, intermed. Re? fi. tor'ìn. 9. p. III. Kunth enum. pi. 2.

p. S77.

Vignea repens Reich. fi. germ. excurs. I . p. 59.

Figura. — Schkuhr. car. 2. p. 8. lab. In. flg. 115.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi arenosi lungO il COrSO

dei torrenti e in luoghi salvatici dell' Italia settentrionale ove però è

rara. È stata trovata finora in Piemonte lungo i torrenti Acqua d'or e

Sangone, in luoghi salvatici a Brandizzo, e nei margini dei fossi e in

luoghi arenosi e boschivi presso Pavia. Fiorisce in Aprile e Maggio ed

è perenne.

Distribuzione geografica. — Propria dell' Italia settentrionale. Si

è detto nascere ancora in Svizzera e in Germania ma forse per errore
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(li delcrminazione dispocie: essa non è infalti notala nella flora di

Gaudin e di Koch.

Osservazioni.— Questa specie è ben distinta dalla carex arenaria

e dalla carex Schreheri, delle quali sembra esser quasi intermedia. Si

distingue facilmente per le sue spighette inferiori femminili , alquanto

distanti fra loro, che sono ordinariamente al numero di tre, e per le

spighette superiori da 8 a 10 che sono maschili e ravvicinate insieme

strettamente; la spighetta intermedia porta in basso uno o pochi fiori

femminili e gli altri sono maschili. È una specie alta da un piede e

mezzo a due piedi, con un rizoma strisciante, con i calami triangolari,

scabri superiormente, con le foglie strettamente lineari, piane, che na-

scono verso la parte inferiore del calamo alquanto distanti tra loro;

esse sono scabre nei margini e pii^i corte del calamo. Le spighette sono

allungate , le squame sono di colore fosco, verdi nella carena e bian-

castre nel margine, gli otricelli son più lunghi delle squame, dotati di

un margine membranaceo nella parte loro superiore, piuttosto lar-

ghetto e dotato di piccole ciglia e come scabro. I botanici hanno de-

scritto questo otricello come privo di margine, esso però vi esiste, come

ho osservato anche negli esemplari autentici del Bellardi nell' erbario

di Willdenow: 1' esemplare mandato dal Balbis allo stesso Willdenow

con il nome di e. repens spetta alla brizoides. Neil' erbario di Kunth

manca la specie in esame.

Il Reichenbach ha considerato nella sua centuria 18" la carex

vepens di Bellardi come una varietà della e. intermedia con le spighette

inferiori distanti e le superiori maschili; sembra ch'egli abbia avuto

invece della carex repens la varietà b della nostra e. disiicha.

434. Carex Sclireberi Schrank.

G, spiculis ovato-oblongis, 3-7, interne masculis, inferioribus

quandoque foemineis, erectis, in spicam oblongam subconfertis, squa-

mis foemineis ovato-lanceolatis , acutatis, utriculis fructiferis ovato-

oblongis, externe convexis , interne planis, e basi fere attenuato- ro-

stratis, rostro bifido, carina superne latiuscule merabranaceo-alata

,

ciliolato-scabra , multinerviis , erectis , squamam a^quantibus , stylo

profunde bifido, achenio >

calamis triquetris, apice scabriusculis, foliis anguste linearibus, planis,

margine scabriusculis, rhizomate valde repente.

^Garex Schreberi Schrank baìer. fior. I. p. ?7<*?. Balh. mise. hot.
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p,.35?. Dirol. fi. acon. i2. p. WS. Dee. (1. frane. ,1. p. 110. var. a.

Noce, et Balb. fi. tie. 2. p. 169. Pollìn. fi. veron. 3. p. 60. Re fi. lo-

rin. 2. p. 112. Gaud. fi. ìieìv. 6. p. 51. Kunth! enurn. pi. 2. p. 395.

Tea? fi. nap. 5. p. 244. Koch syn. fi. germ. et lielv. edit. 2. p. 868.

Carex prsecnx Schreb. spieil. p. 63. non Jacq.

Vignea Schreberi Reieh. fi. germ. exeurs. 1 . p. 58.

Figure. — Host gram. austr. 1 . t. 46. Reìch. ic. eeni. 18.
f.
549.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi erbosi ed arenosi,

lunsole strade e nelle colline dell'Italia settentrionale, ove abbonda a

preferenza nella Lombardia e nella Svizzera Italiana. Si trova ancora

nell'Appennino Pistojese presso il Lago nero, e nell'Appennino Fivizza-

nese all' Alpe al Giogo, ove l'ha raccolta il Prof. Pietro Savi. Il Tenore

scrive che questa pianta nasce comunemente nelle praterie delle paludi

del regno di Napoli ,
però sospetto che si debba nella sua carex Schre-

beri scorger forse una qualche varietà della carex divisa. Fiorisce in

Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa nella Svezia meridionale

nella Blekingia e nell' isola di Aland, in Germania, in Francia, in Sviz-

zera, in Italia. Nasce pure in Siberia, nel Caucaso, in Tauria.

Osservazioni. — Alla c. Scìirebcri è molto vicina la e. ligerìca

Gay in ann. des scienc. natiir. sér. 2. toni. 10. p. 360 {anno 1838),

della quale deve considerarsi come sinonimo la carex pseudo-arenaria

di Reichenbach eyp. fi. germ. p. 8. lab. 550. (anno 1846.) Essa ne dif-

ferisce principalmente per la forma degli otricelli , che cominciano ad

assottigliarsi dalla loro metà e non quasi dalla base
;
questi otricelli pre-

sentano ivi una specie di angolo che manca nella e. Schreberi. Erro-

neamente dunque il sig. Anderson ha considerato la e. ììgerica come

sinonimo del e. Schreberi nelle sue cyperac. scandin. p. 64.

435. Carex brizoides Linv.

C. spiculis oblongo-lanceolalis, 5-9, interne masculis, curvalis, in

spicam brevem, subdisticham approximatis, squamis foemiaeis ovato-

oblongis, aculis, utriculis fructiferis ovato-lanceolatis, externe conve-

xis, interne planis, attenuato-rostratis, rostro apice bidentato, externe

profundius fisso, carina anguste membranaceo-alata, a basi ciliolato-

scabra, nervosis, erectis, squamam superantibus, stylo bifido, achenio

oblongo, interne plano, externe convexo-obtusangulo, obtuso, Iseviu-
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sculo, (spadiceo), calamis triquelris, superne scabris, foliis anguste 11-

nearibus, planis, margine scabris, rliizomate repente.

Carex brizoides Linn. sp. pi. p. 1381. Ali. fi. pcd. 2. p. 206 et

andar, p. 47. Savi hot. etrusc. 2. p. 31. Bìrol. fi. acori. 2. p. 109. Dee.

fi. frane. 3. p. 111. Noce, et Balb. fi. tiein. 2. p. 170. Polivi, fi. ve-

ron. 3. p. 62. Re fi. torin. 2. p. 113. Gaud. fi. helv. 6. p. 50. Kunthl

enum. pi. 2. p. 394. Koch. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 868.

Vignca brizoides Reìch. fi. germ. excurs. 1 . p. 57.

Carex fibrata radice, angustitblia , caule exquisite Iriangulari, ca-

pilulis pulchellis, longioribus et angustioribus, albicantibus, conferlim

nascentibus Mieli, nov. pi. gen. p. 70.

Figure. — i/os< grani, austr. 1. tab. 47. Reieh. ic. cent. 18.

fìg.548. Mieli, l. e. lab. 33. fig. 17.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boscllivi. Ombrosi

ed umidi e talvolta anche nei prati e nei pascoli aridi dell'Italia settentrio-

nale. Il Savi ha trovato questa pianta nella provincia sienese. Fiorisce

in Aprile e Maggio ed è perenne.

j>istribuzione geografica. — Propria dell' Europa centrale e in

parte della meridionale. In Francia, in Germania, in Svizzera, e nell'Ita-

lia settentrionale e centrale. Forse ancora nel Ducato di Slesvick.

Osservazioni.— È vicina alla specie precedente, dalla quale ben si

distingue principalmente per il rizoma meno strisciante ,
per i calami

più delicati, per la spiga portante d' ordinario un numero maggiore di

spighette che sono di colore biancastro e non spadiceo
,
più slretle e

per lo più curvate, per gh otricelli più lunghi delie squame, e sin dalla

base dotati di un margine membranaceo e tutto con piccole ciglia co-

me scabre.

436. Carex leporina Linn.

G. spiculis subrotundo-ellipticis , subsenis, inferno masculis, al-

lernis , subapproximatis , squamis foemineis ovalo-oblongis ,
acutis

,

utriculis fructiferis ovatis, externe convexis, interne planis, acuminato-

rostralis, rostro apice bidentato, carina late alata, serrulato-scabra, ner-

vosis, erectis, squama panilo longioribus, stylo bifido, achenio ellipli-

co-subrotundo , interne planiusculo, externe convexo-obtusangulo

,

apice basi styli mucronato, subtilissime punctulato, (fuscescenti-strami-

neo), calamis obscure triquetris, apiccm versus scabriusculis, fìslulosis,



liO Cll>EKACElL.

l'oliis linearibus, planis, margine carinaque scabriusculis , rliizoinale

abbreviato, ca3spitoso.

Carex leporina Linn. sp. pi. p. 1381 et (l svec. edìl. 2. p. 336

,

cxcl. syn. fl. lapp. Ali. fi. ped. 2. p. 2G5. Gaud. (l. helv. 6. p. 52.

Gnss. sìjn. fi., sic. 2. p. 570. var. a. Koch syn. fi. sic. 2. p. 809. Pari,

fi. palerm. I . p. 319. Gries. spie fi. rum. et bith. 2. p. AIO.

Carex ovalis Good. in linn. transact. 2. p. 1i8. Balb. mise. hot.

p. 356. Birol. fi. acon. 2. p. 108. Savi! hot. elnisc. 1 . p. 98. Dee.

fi. frane. 3. p. 1 1O. Noce, et Balb. fi. tiein. 2. p. 169. Beri, amoen.

Hai. p. 418. Presi eyp. et gram. sic. p. 8. Pollin. fi. veron. 3. p. 61.

Gomoll! prodr. fi. comens. p. 176. Kunlh! enum. pi. 2. p. 395. Ten.

fi. nap. 5. p. 245. Puccin! syn. fi. ine. p. 492. Gries. spìe. fi. rum.

et bith. 2. p. 410.

Vignea leporina Beich. ie. cent. 18. p. 58.

Carex radice fibrosa, caule Iriquelro, spica spadicea brevi, capsu-

lis marginatis Mieli, yen. pi. p. 67. Sey. pi. veron. 3. p. 84.

Figure.— Leers. herb. tab. 14.
fìy.

6. Hoppe in Sturin. fi.

yerm. I . fase. 47. tab. 4. Hosl yram. uustr. I . tab. 51 . Beich. ie.

cent. 18. fig. 554.

Stazione, Abitazione e Fioritura.—Nei prali umidi e paludosi del-

l' Italia settentrionale ove sale ancora nei monti fino alla regione del

l'aggio e dell'abete, enei luoghi umidi, lungo i ruscelletti e nelle fonti

d' acqua degli Appennini sino in Calabria, nei quali questa specie si

trova nelle stesse regioni del l'aggio e dell'abete. Si trova ancora in Si-

cilia nelle Madonie, in Polizzi alla fontana del Canaletto e in Franca-

villa secondo il Gussone, in Corsica nel Monte Benoso donde me l'ha

comunicato l'amico Requien, ed in Sardegna. S'incontra qualche rara

volta sulla spiaggia del mare : io 1' ho del Lido di Venezia. Fiorisce in

Maggio e Giugno e nei luoghi più elevati in Giugno e Luglio. È perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Lapponia e dalle Isole

Brittaniche sino ai monti alti di Sicilia e alla regione alpina della Ma-

cedonia e della Romania. Cresce anche nell'America boreale.

Osservazioni.— Questa è certamente la carex leporina di Linneo

come già hanno fatto rilevare alcuni autori e particolarmente il Wahlen-

berg nella sua flora della Lapponia e l'Anderson nelle sue cyperacex

scandinavi C(e. Linneo sì nella flora svecica che nelle species plantarum.

ha descritto la nostra pianta ; sembra piuttosto avere accennato alla la-

gopina nella sua flora lapponica ovvero confuse in essa ambedue que-

ste specie.
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439. Care^ sicula Tin.

(Z. spiculis lineari-lanceolatis, acutis, 7-12, inferne masculis, in

spicam oblongam , interne compositam disposilis, squamis Ibemineis

oblongo-lanceolatis, acuminalis, utriculis fructiferis ovato-oblongis

,

externe convexis, interne planis, attenuato-rostratis, rostro apice bi-

dentato-subbifido , carina alata , superne serrulato-scabra , obsolete

nervosis, erectis, squama subbrevioribus , slylo bifido, achenio imma-

turo oblongo-obovato , biconvexo, externe convexo-angulato, obtuso,

subtilissime punctulato, (stramineo-fuscescente), calamis triquetris, su-

perne scabris, foliis linearibus, planis, margine scabris, rhizomato

repente.

Garex sicula Tin! rar. pi. sic. fase. 2. p. 30. Walp. ann. hot. 1

.

p. DIO.

Garex leporina 3 spica ramosa Tin. in Guss. fi. sic. sijn. S. p. 570.

Figura. — Nessuna.

b. spiculis plerumque 4-5 in spicam simplicem dispositis.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi boschivi ed ombrosi

dei monti del lato settentrionale di Sicilia, nel bosco di San Fratello, nel

bosco in faccia a Troina nel margio di Sambuchello , nel (jurgo di Bus-

sano presso Montesoro, donde mi è stata comunicata dagli amici Tineo

e Todaro. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni.— Questa specie si distingue dalla precedente, alla

quale è affine, per essere dotata di un rizoma strisciante, per la spiga

più lunga e spesso ramosa in basso, portante circa 7 a 12 spighette;

questa qualche volta è semplice ed ha solo 4 o 5 spighette ed anche

meno. Le spighette sono lineari-lanceolate, acute all'apice, le squa-

me più strette, ferruginee nel dorso e con la carena biancastra, gli

otricelli sono meno ovati, più allungati e dotati nella carena di un'ala più

stretta. Merita di esser meglio osservato 1' otricello e l'achenio, perchè

io manco di frutti maturi di questa specie.

439. Carex^ ap|iroxiinata Hoppe.

G. spiculis subrotundo-ellipticis, subtribus, inferne masculis, al-

ternis, approximatis, squamis foemineis ovatis, obtusis, utriculis frucli-

fcris ovali-elli[)licis, [>lano-c()nv('\is, atlerRialo-ruslralis, ntsiro brevi,



142 CIPEUACEE.

subintegro, carina laevibus vel raro hirlulis, nervosis, ercclis, squamam

superanlibus, slylo bifido, achenio elliptico, lenticulari, basi slyli ter-

minato, subtilissime punctulato, (pallide ferrugineo), calannis obscure

triquetris, laevibus, apicem versus scabriusculis , foliis anguste lineari-

bus, planis, margine scabriusculis, rhizomale caespitoso, breviter stolo-

nifero.

Carex approximata Hoppe cent, exsicc. 3. ami. 1800. Dee. fi.

frane. 6 p. 290. PolUn. fi. veron. 3. p. 62. in adnot. ad carie, ovai,

cxcl. nonnuU. syn. Gaud. fi. helv. 6. p. 54.

Carex bipartita Ali. fi. ped. 2. p. 265. t. 89.
f.

5. (non buona).

Carex Lachenalii Schkuhr. earie. lab. y. fìg. 79.

Carex lagopina Waìilenb. aet. soc. holin. 1803. pag. 145 et fi.

Itipp. p. 229. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 870.

Carex parviflora Gaud. etr. de fior. p. 84. non Host.

Carex leporina Kunlh! enum. pi. 2. p. 393. non Linn. sp. pi.

Figure.— Schkuhr. lab. e. Hoppe in Sturm. fl.gefm. 1. fase. 47.

lab. 5. Reich. ic. cent. 18. fìg. 5i3.

Stazione, Abitazione e fioritura.— Ne' luOghi umidi ed erbosi della

regione alpina delle Alpi a più di 2200 metri di altezza sul livello del

mare, nel Cenisìo, nel Gran San Bernardo presso V Ospìzio e nelle

Alpi del Tirolo Orientale e della Carnia. 11 Gaudin scrive che questa

pianta si trova ancora nel Sempione. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è

perenne.

Distribuzione geografica.— Nei luoghi alpini dell'Europa setten-

trionale e centrale dalla Finmarchia, dalla Lapponia, dalla Finlandia

per la Norvegia fino alle nostre Alpi ed ai Pirenei. Nell'America bo-

reale, e nella Mongolia.

Osservazioni.— A questa specie mi sembra doversi riferire la ca-

rex bipartita di Allioni, siccome già ha creduto il Gay; essa vi corri-

sponde per la descrizione; la figura è però poco buona, lo non l'ho

riconosciuta con il nome di Allioni sì perchè non son certissimo della

specie da lui descritta, sì perchè il nome di bipartita è per altro poco

adatto. 11 nome di cai'ex approximata è stato da me conservato perchè

più antico di quelli di Lachenalii e di lagopina, dati a questa pianta.

Nell'erbario di Willdenow esistono diversi esemplari di questa pianla

del Cenisio à l'eau-blanche mandati dal Balbis con il nome di e. tripar-

tita A\\. : vi è scritto dal Balbis che egli la crede la vera e. tripartita di

Allioni. Nello stesso erbario di Willdenow si trova la e. tripartita rac-

colta dal Balbis nel Cenisio presso il lago; essa spetta alla Kobresia
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caricina: vi è perì) h carex bipartita manòain dal Bellardi senza localilà

ma vi è scritto pi. alpina, la quale è indubitaraente la e. approximaia.

La carex approximata della flora pedemontana spetta secondo noi alla

carex ericetorum per il sinonimo di Scheuchzero, riportato ad essa da

Allioni
,
però il Bellardi ha con il nome di carex approximata dato al

Willdenow una varietà della e. vuìgaris: vedi le nostre osservazioni

alla carex ericetorum e vnlgaris.

439. Carene Heleonastes Ehrhart.

G. spicis subrotundis, subtribus, inferne masculis, approximatis,

squamis foemineis ovato-ellipticis , acutiusculis , utriculis fructiferis

ovalibus, plano-convexis, subtriquetris, attenuato-rostratis, rostro bre-

vi , subbidentato , carina Igeviusculis vel hirtulis , nervosis , erectis

,

squama pauUo longioribus, stylo bifido, achenio ellipfico, bine pla-

niusculo, illic convexo-obtusangulo, obfuso, basi styli terminato, laevi,

(stramineo-fuscescente), calamis triquetris, scabris, foliis anguste linea-

ribus, complicatis, scabris, rhizomate csespiloso, stolonifero.

Carex Heleonastes Mr/iarf . in Limi, siippl. p. 414. Kunth! enum.

pi. 2. p. 393. Kocli syn. fi. germ. et helv. edit. 5. p. 870.

Vignea Heleonastes Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 57.

Figure.— Schkuhr. car. 1. t. li. fìg.
97. Reich. ic. cent. 18.

fig. 542.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi dei monti

della provincia di Como. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa in Norvegia, in Lapponia

ed in Finlandia per la Germania e la Svizzera a Como.

Osservazioni.— Specie molto vicina alla precedente, pure ben di-

stinta principalmente per la forma degli otricelli e dell' achenio, e per

i calami scabri.

440* Carex elonsct^ta Linn.

C. spiculis cylindricis, inferne masculis, numerosis, in spicam

elongatam approximatis, squamis foemineis ovatis , obtusis , utriculis

fructiferis lanceolatis, plano-convexis, attenuato-rostratis, rostro apice

subintegro , carina superne scabriusculis , multinerviis
,
patentibus ,

squama subduplo longioribus, stylo bifido, achenio oblongo, plano-con-

vexo, obtusangulo, obtuso, basi styli terminato, teviusculo, (stramineo-
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tlavido), caliimis lri((uolris, ad angulos scahris, loliis liiiparibus, planis

vel complicalis, margine carinaque scabris, rhizomate repente.

Carex elongata Linn. sp. pi. 1383. Ali. fi. ped. 5. p. 560. Birol.

fi. acon. 2. p. HO. Dee. fi-, frane. 3. p. 112. Noce, et Balb. fi. tic. 2.

p. 172. Pollin. fi. verni. 3. p. 67. Re fi. toriii. 2. p. 114. Gatid. fi.

helv. 6. p. 55. Kunlhl emim. pi. 2. p. 402. Koch sijn. jl. (jerm. et

helv. edìt. 2. p. 870.

Carex naulliculmis Ehrh. (jram. p. 88.

Carex divergens Thuill. fi. paris. ed. 2. toni. 1 . p. 481 .-

Vignea elongata Reìcli. fi. germ. exc.urs. 1. p 59.

Figure,— Schkuhr. car. tab. E. fìrj. 25. Host gram. austr. 3.

tal). 79. Engl. hot. 27. tab. 1920. Reich. k. cent. 18. fig. 565.

Gyperoidespolystachyon, spicis laxis paniculam veluti componen-

libus Scheuchz. agrost . p. 487. tab. XI. fig. 4. (la sola spiga).

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nel prati paludosi e lungO i

t'ossi ed il corso dei fiumi dell' Italia settentrionale ove però non è

comune. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia , dalla pro-

vincia di Angermannia in Svezia, dalla Finlandia e dalle Isole Brittan-

niche per la Francia, la Svizzera e la Germania fino all'Italia setten-

trionale. In Islanda.

441* Cat,ve%. eaiieseeiis Linn.

C. spiculis ovato-oblongis, 4-7, inferne masculis, subsenis, re-

motiusculis, squamis foemineis ovatis, acutiusculis vel obtusis, utriculis

fructiferis ovatis, plano-convexiusculis , apice breviter rostralis, rostro

subintegro, carina superne scabriusculis, subtiliter nervosis, erectis,

squama longioribus, stylo bifido, achenio oblongo, lenticulari, obtuso,

basi styli terminato, laìviusculo, (stramineo-fuscescente), calamis tri-

quetris, superne ad angulos scabriusculis, foliis linearibus, complicatis,

margine carinaque scabriusculis, rbizomate csespitoso, breviter stolo-

nifero.

Carex canescens Liìm. sp. pi. 1383. Ali. anct. p. 47. Wablenb.

fi. svec. 2. p. 595. Koch syn. fi. germ. et helv. cdii. 2. p. 870.

Carex curia Good. hi linn. trans. 2. p. 145. Balb. mise. boi.

p. 359. Birol. fi. acon. 2. p. 110. Dee. fi. frane. 3. p. 111. Pollin.

fl.
veron. 3. p. 67. in observ. ad carie, elong. Re fi. torin. 2. p. 115.
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Qind. fi. helv. 0. p. JjO. var. a. Teii. fi. nap. ò. p. "210. Kunlhl emiin.

pi. 2. p. 403.

Carex cinerea PoUich. palai. 5. p. 57 1 .

Vignea canescens Reìch. fi. germ. excurs. 1 . p. 58.

Figure.— Eosl grani, aiistr. 1. lab. 48. Engl. boi. 20. lab. 1380.

FI. dan, lab. 285. Reich. k. cent. 18. fig. 5i6.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei prati umidi, liei luoghi

paludosi e umidi boschivi delle Alpi e degli Appennini, donde discende

qualche volta dalla regione del faggio sino nei luoghi bassi. È meno

rara nella parte settentrionale della penisola , specialmente nel Tirolo

Italiano e nel Friuli; si fa più rara negli Appennini dell'Italia centrale

e meridionale, giunge ciò non ostante sino in Calabria ove 1' ha tro-

vato il Tenore. Non si trova nelle isole. Fiorisce in Maggio e Giugno

ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia, dalla Lap-

ponia , dalla Finlandia e dalle Isole Briltanniche sino al regno di Na-

poli. In Asia neirAitai, nel Camtschatca, nel Caucaso. Nell'America

boreale, in Islanda.

Osservazione. — Questa specie varia per il colore delle squame,

ora biancastre, ora oscure e solo dotate di un margine bianco; questa

ultima forma corrisponde alla carex canescens di Linneo : gli esemplari

di Svezia e di Lapponia corrispondono perfettamente ai nostri.

449. Carex Persoonii Sieb.

G. spiculis ovatis vel ovato-subrotundis, inferne masculis, 5-8,

inferioribus remotiuscuhs, superioribus approximatis, squamis foemi-

neis ovatis, acutiusculis, utriculis fructiferis ovatis, plano-convexiuscu-

lis, apice breviter rostratis, rostro externe fisso, carina superne serru-

lato-scabra, subtiliter nervosis, erectis, squama longioribus ,
stylo

bifido, achenio ovato-subrotundo, interne planiusculo, externe convexo,

obtusangulo, obtuso, laìviusculo, (stramineo-fuscescente), calamis tri-

quetris, superne ad angulos scabriusculis, foliis linearibus , margine

scabriusculis, rhizomate cajspitoso, breviter stolonifero.

Carex Persoonii Sieb. herb. fi. austr. n. 282. Koch syn. fi. germ.

et helv. edit. 2. p. 870.

Carex curta /3 brunnescens Pers. sgn. 2. p. 539. Dee. fi. frane. 0.

p. 290. Gaud. fi. helv. 6. p. 57.

Carex brunnescens Poir. encycl. suppl. 3. p. 286.

Fi.onA Italiana. Vol. II.
''"
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Carex canescens (ì alpicola Wahlenb. fi. lapp. p. 232.

Carex Gcbhardii Hoppe! carie, gemi. p. 30. Knnthì enum. pi. 2.

p. 402. non Willd. nec Schkuhr.

Vignea Gebhardii Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 58.

Carex vitilis Fries nov. fi. svec. mani. 3. p. 137. var. b. Ander-

son cìjp. scand. p. 58.

Figura Hoppe in Sturm. fi., germ. 1. fase. 50. tab. 9. Reich.

ic. cent. 18. fig. 547.

Stazione, Abitazione e rioritura.— Nei luOghi erbosi ed umidi

della regione alpina delle Alpi, ove però non è molto comune. S'in-

conlra a preferenza nel Tirolo italiano. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed

è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa nei luoghì alpini subal-

pini della Finmarcbia, e dalla Lapponia e dalla Scozia sino alle nostre

Alpi.

OsservarionJ.— Questa specie è molto affine alla precedente, della

quale alcuni autori 1' hanno considerato come una forma alpina. Essa

mi sembra però ben distinta per numerosi caratteri. Piij piccola di

statura , oifre le sue spighette ovate e quasi rotonde , le superiori più

strettamente avvicinate fra loro, le squame generalmente ottuse e colo-

rite all'apice, gli otricelli dotati di un rostro eh' è fesso all'esterno e con

la carena più manifestamente segheltato-scabra, l'achenio è più roton-

do, quasi piano da un lato e convesso dall' altro. In questa specie si

osserva frequentemente la spighetta inferiore dotata alla base di una

brattea lineare, più lunga della spighetta medesima.

443. Carex resMet» Linn.

C. spiculis ovato-oblongis , inferno masculis, numerosis, superio-

ribus subapproximatis, bracteis infimis fohaceis calami apicem superan-

tibus, squamis foemineis ovato-ellipticis, acuminatis, utriculis fruclife-

ris ovato-oblongis, plano-convexis, attenuato-rostratis, rostro breviler

bifido, carina superne hispidulo-scabra , multinerviis, ereclis, squama

subduplo longioribus, stylo byfido, achenio ovato-elliplico, lenticulari,

obtusangulo, punctulato (stramineo-flavido), calamis gracilibus, apice

arcuatim nutantibus, superne obscure triquetris et scabriusculis ,
foliis

linearibus, margine scabriusculis vel scabris, rhizomate abbrevialo.

Carex remota Linn. sp. pi. p. 1383. Ali. fi. ped. 2. p. 266. Sa-

vi! hot. etriisc. 1. p. 10). Biroì. fi. acon. 2. p. 110. Dee. fi. frane. 3.
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p. 112. Noce, et Bali. fi. licin. 2. p. 171 . Pollin. fi. veron. 3. p. 60.

Comoll! II. eomens. prodr. p. 176. Re fi. iorin. 2. p. 114. Seb. et Maiir.

fi. rom. prodr. p. 323. Nacc. fi. venet. o. p. 12. Gaud. fi. helv. 6.

p. 59. Kunlh! enum. pi. 2. p. 40i. Ten. fi. nap. 5. p. 246. Puccini

syn. fi. lue. p. 493. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 689. Gnss.

syn. fi. sic. 2. p. 570. Pari. //. palerm. 1 . p. 323. Gries. spie. fi.

rum. et bilh. p. 410.

Vignea remota Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 58.

Carex angustifolia , caule triquetro, capitulis pulchellis, habiliori-

bus, Inter se distanlibus et in foliorum alis sessilibus et

Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulebellis, strigosio-

ribus, inter se distantibus et in foliorum alis sessilibus Mieli, nov. pi.

gen. p. 70. ord. VII. n. 2 et 3. Seg. pi. veron. 1. p. 124.

rigure

—

Mieli, l. e. tab. 33. fig. 15, 16. Schkuhr. car. lab. E.

fig. 23. Hopp. in Sturm. fi. germ. 1. fase. 50. tab. 11. Host gram.

austr. 1. tab. 52. Engl. boi. voi. 12. tab. 832. FI. dan. tab. 370.

Reich. ic. cent. 18. fìg.
556.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi OmbrOsi e Salva-

tici , nei luoghi umidi, lungo i margini dei fossi e qualche volta dei

fiumi e dei laghi di tutta la penisola : nella parte settentrionale si trova

nei luoghi bassi e nelle colline, e poco a poco nella meridionale e nelle

isole di Sicilia , di Corsica e di Sardegna si trova nei luoghi montuosi

alquanto elevati sul livello del mare. Fiorisce da Maggio a Luglio ed è

perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalle province meridionali

della Norvegia, della Svezia e della Finlandia e dalle Isole Brittanni-

che sino in Sicilia e in Macedonia. Cresce pure nel Caucaso, sulle

spiagge del Mar Caspio, in Nepaha e nell'America artica secondo Kunth.

444. Carex ecliiiiata Miirr.

G. spiculis subrolundis, inferne masculis, subquaternis, remotius-

culis, squamis foemineis ovatis, acutis vel acutiusculis, utriculis frucli-

feris deltoideo-ovatis ,
plano-convexis , altenuato-rostratis , rostro

bidentato, externe profundius fisso, carina superne serrulato-scabra

,

niultinerviis, stellatim divergentibus, squama subduplo longioribus,

stylo bifido , achenio ovato , basi angustalo , interne convexiusculo

,

externe convexo-obtusangulo , obtuso , styli basi terminato, subtilissi-

me punctulato, (stramiueo-flavidoì, calamis obscurelriquetris, superne
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vix scabriusculis, foliis anguste linearibus, canaliculalis, apicem versus

scabriusculis, rhizomate abbreviato , csespitoso.

Carex echinata Murr. prodr. p. 76. (anno 1770). Hoffm. fi. germ.

p. 3S6.

Carex stellulata Good. in trans, oflinn. soc. 2. p. 14A. (an. 1794).

Balh. mìsc.bot. p.44. Dirol. fi. dcon. S.p.109. Dee. fi. frane. 3. p. 112.

Pollin. fi. veron. 3. p. 65. Comoll. prodr. fi. comens. p. 176. Re fi.

torin. 2. p. 1U. Gatid. fi. lielv. 6. p. 49. Kiinth! enum. pi. 2. p. 399.

Ten. fi. nap. 5. p. 246. Puccini syn. fi. lue. p. 493. Boìss. voy. en

Espagn. p. 629. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 869. Gries.

spie. fi. rum. et hith. 2. p. 410.

Carex muricata Euds. fi. angl. p. 406. Leers herh. n. 709. non

Linn,

Vignea stellulata Reìch. fi. gemi, excurs. 1 . p. 57.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia, caule exquisite trian-

gulari, spica brevi, interrupta Mieli! nov. pi. yen. p. 69. ord. V. n. 6.

Figure. — Schkuhr. tab. G. fig. 14. Host gram. austr. 1 . tab. 53.

Hoppe in Slnrm. fi. germ. 1 . fase. 50. tab. 7. FI. dan. tab. 284. Leers

herb. lab. 14.
f.

8. Reich. ic. cent. 18. fig. 560. Mieli, l. e. tab. 33.

h. grypos, spiculis 2-5, magis approximatis, squamis inteiitius

brunneis, utriculorum rostro stepius arcuato.

Carex grypos Scìiknhr. car. 2. p. 18. Kiinth enum. pi. 2. p. 419.

Vignea grypos Rekh. fi. germ. excurs. 1 . p. 56.

Carex stellulata jS grypus Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2.

p. 869.

Figure Schkuhr. l. e. tab. Hhhh. fig. 193. Reìch. ic. cent. 18.

fig. 540.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati 6 nei luogbi umidi

e boschivi, specialmente dei monti dell' Italia settentrionale e nei luo-

ghi umidi, lungo il corso dei ruscelli e le scaturigini delle acque degli

Appennini dell'Italia centrale e meridionale sino in Calabria : rare volte

discende nei luosrhi bassi nell' Italia centrale. Si trova ancora in Cor-

sica, manca in Sicilia, in Sardegna e nelle altre isole. La varietà b. s'in-

contra solo nei luoghi alpini ; io l' ho pure del Monte Renoso di Corsica.

Fiorisce in Maggio e Giugno nei luoghi bassi, e nei luoghi elevati in

Giugno, Luglio ed Agosto: è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Fiumarchia , dalhi

Lapponia e d;.illc Isole l'rillannichc fino alla Sierra Nevada, in Corsica.
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in Calabria e in Romelia. Nasce pure sulle sponde del Mar Caspio e

nell'America settentrionale.

Osservazioni.— Ho ritenuto quesla specie con il nome di carcx

echinata perchè questo è molto anteriore a quello di stellulata , con il

quale è slata riconosciuta dalla maggior parte degli autori. La varietà b.

è soltanto una forma alpina della nostra specie; il carattere del rostro

alquanto ricurvo s'incontra anche talvolta nella specie medesima, e

si possono dall'una alla altra trovare tutti i passaggi come già ha bene

avvertito il Koch.

445. Carex Crasparrinii Pai^l.

C. spicula subrotunda, inferno mascula, solitaria, terminali, squa-

mis foemiaeis ovalis, acuminalis, utriculis fructiferis ovatis, plano-con-

vexis, altenuato-rostratis, rostro apice subulato-bifido, exlerne prolun-

dius fisso, carina superne serrulato-scabra , externe subtrinerviis,

palentibus, squama longioribus, stylo bifido, achenio subrotundo, len-

ticulari, obtusangulo, basi styli terminato, subtilissime punctulato, (stra-

mineo-pallido), calamis triquetris, superne ad angulos scabris, foliis

anguste linearibus
,

planis, margine apicem versus scabris, rhizomale

abbreviato.

Carex stellulata? Gasparr. pi. exsicc.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In Basilicata presso Castel-

grande donde me 1' ha comunicato 1' amico Gasparrini.

Distribuzione geografica.— Specie propria della Basilicata nel re-

gno di Napoli.

Osservazioni.— Questa Specie è ben distinta dalla specie prece-

dente in modo che non merita che se ne accennino le differenze, ba-

stando le frasi specifiche a stabilirle. Le foglie sono lineari, larghe poco

più di una linea, piano in tutta la loro lunghezza, esse uguagliano

ed anche superano i calami , che sono alti circa un piede , delicati

,

triangolari, scabri superiormente nei loro angoli e terminati in una

spighetta, quasi rotonda, più grande che nella specie precedente. Que-

sta spighetta offre in basso due o quattro squame , alquanto distanti

tra loro che terminano in una piccola fogliolina setacea e corta. E

una specie singolare in questa sezione per avere una spighetta solitaria.
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4416. Carex liiiikii Schkuhr.

C. spiculis lineari-lanceolatis, superne masculis, 2-4, remotis,

bractea infima, elongata, calami apicem superante, squamis foemineis

ovato-lanceolatis, acuminatis, utriculis fructiferis ellipticis, ufrinque

altenuatis, triquetris, interne concaviusculis, apice rostratis, rostro in-

tegro vel subbidentato, carina superne laeviuscubs, faciebus lateralibus

ulrinque uninerviis, erecto-palulis, squama pauUo longioribus, slylo

Infido, achenio oblongo-elliptico, triquetro, styli basi terminato, sub-

tilissime punctulato, (iuscescenle), calamis triquetris, Isevibus, tantum

inter spiculas ad angulos scabris , foliis anguste linearibus, carinatis,

margine scabris, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Carex Linkii Schkuhr. carie. 2. p. 39. Willd. sp. pi. 4. part. 1

.

p. 223. (anno 1805). Biv. sic. pi. ceni. 2. p. 17. Pred cyp. et ijram.

sic. p. 6. Reich. fi. germ. excnrs. 1 . p. 62. Kunth! enum. pi. 2.

p. 478. Vis. fi. dnlm. 1 . p. 102. Giiss. syn. fi. sic. 2. p. 571. Pari,

fi. palerm. 1. p. 324. Gries. spie. fi. rum. et bilh. 2. p. 41!

.

Carex gynomane Berti rar. pi. lig. dee. 2. p. 43. (anno 1806).

Savi! hot. etrusc. 2. p. 32. Dee. fi. frane. 6. p. 289. Maur. rom. pi.

cent. XIII. p. 45. Ten. fi. nap. 5. p. 246. Puccini sijn. fi. lue. p. 492.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 864.

Carex sarda Link h-. herol. enum. 2. p. 328. Kunth enum. pi. 2.

p. 479.

Carex tuberosa Degl. in Lois. fi. gali. 2. p. 629.

Carex nemorosa, angustifolia, caule exquisite triangulari, capitulis

strigosis, inter se distantibus, alque in foliorum alis insidentibus, capsu-

lis crassioribus trilateris, utrinque in acutum fasligiatis Mieli, nov. pi.

gen. p. 66. ord. II.

Figure,— Schkuhr. l. e. lab. Bbh. fig. 118.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boscllivi, special-

mente dei monti, nelle siepi, lungo le strade della costa occidentale

della penisola da Sarzana in poi, nell'Italia centrale e a preferenza nella

Italia meridionale in Calabria , come pure in Istria e nelle isole di Si-

cilia, di Corsica, di Sardegna, di Gorgona, del Giglio, di Ustica, di Fe-

licuri, di Lipari, di Marettimo e di Pantellaria. Fiorisce in Marzo ed

Aprile e nei luoghi più montuosi in Aprile e Maggio ed anche lalvolla

più tardi. E perenne.

Distribuzione geografica. — Nel bacino del Medilorranco e del-
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l'Adriatico. Si trova in Portogallo, nel mezzogiorno della Francia, nella

costa occidentale e nella parte centrale e meridionale dell'Italia, nelle

isole italiane, in Istria, in Dalmazia, in Costantinopoli, nella Barberia.

Osservazioni.— Il nome di carcx Linkii è anteriore di data a

quello di gynomane e perciò è da preferirsi. 11 Loiselleur riferisce a

questa specie la carex distachya di Desfontaines flora allanlica 2.

p. 336, mala descrizione di questa non corrisponde alla nostra pianta.

449. Carex viil|»iiia Unn.

G. spiculis oblongis , superne masculis, numerosis , in spicam

compositam, oblongam, densam vel elongato-interruptam ternalim

quinalimve aggregatis, bracteis ex ovata basi setaceis, squamis foemi-

neis ovatis, acuto-mucronatis, utriculis fructileris ovatis, subtriquetris,

attenuato-rostratis, rostro apice subulato-bifido, carina superne serru-

lato-scabra, nervosis, divergenlibus, squama longioribus, stylo bifido,

achenio ovato-subrotundo , compresso-sublenticulari, obtusangulo

,

styli basi terminato, subtiliter punctulato, (stramineo-fuscescente)

,

calamis exquisite triquetris, angulis subalatis, superne scaberrimis
,

foliis linearibus
,
planis, carinatis, carina margineque superne scabris

vel scabriusculis, rhizomate abbreviato, casspitoso.

Carex vulpina Linn. sp. pi. 1382. Ali. fi. ped. 2. p. 266. Savi!

fi. pis. 2. p. 323. Biv. sic. pi. cent. 1. p. 23. Savi! hot. etriisc. 2.

p. 30. Birol. fi. acon. 2. p. 108. Dee. -fi. frane. 3. p. 105 el 6. p. 288.

Noce, et Dalb. fi. ticin. 2. p. 170. Presi eijp. et gram. sic. p. 7. Morie,

fi. venet. p. 388. Pollin. fi. veron. 3. p. 62. Re fi. torin. 2. p. 112.

Gaud. fi. helv. 6. p. U. Kunth! enum. pi. 2. p. 383. Ten. fi.

nap. 5. p. 245. Puccin! sijn. fi. lue. p. 491 . Boiss. voy. en Espagn.

p. 629. Vis. fi. daini. 1. p. 101 . Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2.

p. 866. Giiss. syn. fi. sic. 2. p. 569. Pari. fi. palerm. 1. p. 320.

Carex nemorosa Willd. sp. pi. 4. part. 1 . p. 232.

Carex muricata Seh. et Maiir. fi. rom. prodr. p. 322. excl. syn.

Vignea vulpina Reich. fl. germ. exciirs. 1. p. 59.

Vignea nemorosa Reich. fl. germ. excurs. 1 . p. 59.

Gramen cyperoides, palustre, triquetrum, spica compacta Cnp. h.

cath. p. 90.

Gramen cyperoides, palustre, majus, spica compacta Clip. li. calh.

suppl. alt. p. 34.
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Carex palustris, major, radice fibrosa, caule exquisile triangulari,

spica brevi, habitiori compacta et

Carex palustris, major, radice fibrosa, caule exquisite triangulari,

spica longa, divulsa seu inferrupta Mieli! nov. pi. gen. p. 60. ord. VI.

n. 1-2. Seg. pi. veron. 1 . p. 12S.

Carex major, spica compacfa Zanmcli. ìstor. delle piante venet.

p. 51.

Figure.— Schkuhr. carie, tah. C. f.
10. Host gram. austr. I.

tal. 56. Engl. hot. 5. tah. 307. FI. dan. tah. 308. Reìch. k. cent. 18.

fìg. 564. Midi. l. e. tah. 33. fig. 13.

Gramen cyperoides, palustre, triquetrum, spica compacta Clip,

pamph. sic. 1. tah. 217 et 2. tah. 46.

Cyperoides palustre, majus, spica compacta Bonann. tah. 11.

Stazione, Abitazione e Fioritura. E COmune nei margini dei

fossi, dei fiumi, nei luoghi paludosi e talvolta anche nelle siepi di tutta

la penisola e delle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna. Si trova

pure nell'isole di Lipari e di Pantellaria, Fiorisce in Aprile e Maggio

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia e dalla Sve-

zia centrale e meridionale , dalla Finlandia meridionale e dalle Isole

Britlanniche sino in Sicilia e in Pantellaria. Nasce pure sulle sponde

del Mar Caspio, nel Caucaso, nell'Altai, nelle Isole Canarie, in Islanda.

Osservazioni.— Quésta spccie varia secondo che si trova nei

margini dei fossi e nei luoghi paludosi scoperti ovvero ombrosi e bo-

schivi. La sua spiga si allunga in questi maggiormente, si fa meno

densa e s'interrompe inferiormente, le brattee che accompagnano le

spighette sono ora più ora meno lunghe, il colore delle squame è più

pallido. A questa forma corrisponde più particolarmente la carex ne-

morosa di Willdenow.

44 S. Carex niiiricata Linn.

C. spiculis ovatis, superne masculis, 5-8, raro paucioribus, in

spicam compositam oblongam, densam vel basi interruptam dispositis,

squamis foemineis ovatis, acuto-mucronatis, utriculis ovato-lanceola-

tis, plano-convexis, attenuato-rostratis , rostro apice acute bidentato,

externe profundius fisso, carina superne serrulato-scabra, cnerviis vel

nervosis, divergentibus, squama longioribus, stylo bifido, achenio ova-

to-subrotundo, compresso-lenticulari, stylibasi terminato, punctulato.
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(^viridiilo), oalainis triquclris, superne ad angulos scahris, t'oliis liiiea-

ribus, planis, carinatis, margine scabris vel scabriusculis, rhizomatc

abbreviato , caespitoso.

Garex muricata Lìnn. sp. pi. p. 1382. Ali. fi. ped. ?. p. 266.

Bìvol. fi. acon. 2. p. 109. Savi! hot. etrusc. 1 . p. 99. Dee. fi. frane. 3.

p. 106. Noce, et Balh. fi. tic. 2. p. 111 . Presi eyp. et gram. sie. p. 7.

excl. syn. Cup. et Bon. Polìin. fi. veron. 3. p. 63: Re fi. torin. 2.

p. 113. Nacc. fi. venet. 5. p. 11 . Gaiid. fi. helv. 6. p. 46. Kunlh!

enuni. pi. 2. p. 38i. Puccin. syn. fi. germ. et helv. p. 492. Boiss. voy.

en Espagn. p. 629. Vis. fi. dalm. 1. p. 101. Koch syn. fi. germ'. et

helv. edit. 2. p. 866. Guss syn. fi. sic. 2. p. 568. Pari. fi. palerm. 1

.

p. 324.

Vignea muricata Reich. fi. germ. excurs. 1. p. o7.

Garex palustris, media, radice fibrosa, caule exquisite triangu-

lari, spica brevi, compactiori Mich! nov. pi. yen. p. 69. ord. VI. n.3.

Figure.— Host gram. austr. 1. lab. 54. Engl. hot. voi. 16.

lab. 1097. Reich. ic. cent. 18.
fìg.

561. Mich. l. e. toh. 33.
fìy.

14.

Stazione, Abitazione e fioritura.— E COmune nei luoghi boschivi

ed umidi; nelle siepi e nei margini dei fossi dell'Italia settentrionale.

Trovasi ancora nell'Italia centrale e meridionale ed anche nell'isola di

Sicilia, però solo nei luoghi boschivi e umidi dei monti, non discendo

nei luoghi bassi e vi è meno comune. E limitata in Sicilia a poche lo-

calità, nei boschi montuosi della Ficnzza, di Caronia, di Montalbano,

nel fondaco di Manganaro presso Alia. E probabile che nasca ancora in

Gorsica ma io non la possiedo di quell' isola. Fiorisce in Aprile e Mag-

gio e nei paesi più settentrionali e nei luoghi montuosi in Maggio e

Giugno. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europadalla Norvegia 6 dalla Svezia

centrale e meridionale e dalle Isole Briltanniche, per la Francia, la

Svizzera e la Germania sino alla Sierra Nevada in Ispagna, in Sicilia ,

in Macedonia e in Romania ove esiste una forma piiì meridionale di

questa specie. Si trova ancora in Siberia e nell'America boreale, in

Islanda.

Osservazioni.— Questa specie varia secondo che si trova nei

luoghi bassi od alti, più scoperti od ombrosi per la spiga più o meno

lunga e quasi interrotta, per il numero maggiore o minore delle spi-

ghette, per il colore più o meno pallido o carico, per gli otricelli ora

più ora meno grandi senza nervi o dotati di nervi. La e. virens di La-

mark spetta alla forma boschiva di questa specie.

IO*
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Come semplici forme di questa specie credo che debbansi riguar-

dare le carex descritte da Micheli nov. pi. gen. p. 68. ori. Y. n. 1

.

2. 3. che si dicono native dei dintorni di Firenze e che non si trovano

distinte nel suo erbario.

449. Carex divulga Good.

C. spiculis ovatis, superne masculis, 6-12, inferioribus remotis^

superioribus confluenlibus, in spicam compositam vel subdecomposi-

tam , elongatam , interruptam dispositis, squamis foemineis ovatis,

aculo-mucronatis, utriculis fructiferis ovato-ellipticis, plano-convexis,

altenuato-rostratis, rostro brevi, apice acute bidentato, externe

vix profondius fisso, carina superne scabriusculis, enerviis vel basin

versus nervosis , erecto-patulis, squama longioribus, slylo bifido,

achenio subrotundo, compresso-lenticulari, slyli basi terminato, punc-

tulato, (fuscescente), calamistriquetris, superne ad angulos scabris, nu-

lantibus, foliis linearibus, planis, carinatis, margine scabris vel sca-

briusculis, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Carex divulsa Good. iìi ad. soc. lìnn. lond. S. p. 160. Balh. mise

hot. 1 . p. 41 . Biv. sic. pi. cent. 1 . p. 22. Savi! bot. etrusc. 1 . p. 100

Dee. fi. frane. 3. p. 105. Noce. etBalb. fi. tic. 1. p. 171. Beri, amoen

ital. p. 204. Presi eyp. et gram. sic. p. 7. excl. syn. Cup. et Bon

Pollin. fi. veron. 3. p. 64. Re fi. torin. 2. p. 113. Seb. et Maur. fi

rem. prodr. p. 323. Gaud. fi. helv. 6. p. 47. Kiinth! enum. pi. 2

p. 385. Ten. fi. nap. 7 . p. 245. Piiccin. syn. fi. lue. p. 491. Vis. fi

dalm. 1 . p. 100. Kocli syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 866. Guss

syn. fi. sic. 2. p. 568. Gries. spie. fi. rum. et hith. p. 410.

Carex muricata Desf. fi. ali. 2. p. 335 non Linn.

Carex muricata ]S divulsa Wahlenb. in aet. soe. holm. 1803.

p. 143. Pari. fi. palerm. 1. p. 321.

Vignea divulsa Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 59.

Carex nemorosa, fibrosa radice, caule exquisile triangulari, spica

longa, divulsa, seu interrupta, capitulissolitariis, prseterquam ultimo et

Carex nemorosa, fibrosa radice, caule exquisile triangulari, spica

longa divulsa seu interrupta, capitulis omnibus solitariis Mieli! nov.pl.

ijcn. p. 69. ord. V. n. 4 et 5.

Figure. — Host gram. austr. 1. tab. 55. Reich. ie. cent. 18.

fg. 570. Mich. l. e. tab. 33. fig. 10. 11.

Stazione, Abitaiione e Fioritura. — È coniuno nei luogiii bn-
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schivi , nelle siepi e nei luoghi ombrosi sì dei piani che delle colline

di tutta la penisola e delle isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna, e

di una gran parte delle piccole isole da quelle di Capraja e di Gorgona

sino a quella di Pantellaria. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Svczia meridionale

,

dalla Danimarca e dall' Isole Brittanniche sino in Pantellaria, in Grecia,

in Turchia. Si trova ancora nel Gaucaso, nell' Aliai, nella Tauria, nel-

l'AiTrica boreale, nelle Isole Ganarie e nell'America boreale.

Osservazioni.— Questa specie è molto vicina alla precedente
,

pure se ne distingue per la spiga lunga, fornita d' ordinario di un nu-

mero maggiore di spighette , di cui le inferiori sono distanti tra loro

e le superiori avvicinate insieme, la spighetta infima qualche volta è

accompagnata da un'altra spighetta portata sopra un ramo della spiga,

gli otricelli sono meno allungati, non sono divergenti ma soltanto erel-

to-patulì, la carena del rostro è meno scabra, l'achenio piìi rotondo e

di color più fosco.

450. Carex paniculata Linn.

C. spiculis ovatis, superne masculis, numerosis, in paniculam dis-

positis, squamis foemineis ovatis, acutiusculis, margine lato hyalino-

albidis, utriculis fructiferis ovatis, gibbo-convexis, attenuato-rostratis,

rostro acute bidentato, e.Kterne profundius fisso, carina subalata superne

ciliolato-scabris, basi subnervosis, patulis, squamam subaequantibus

,

stylo bifido, achenio ovato-oblongo, utrinque convexo, externe magis

convexo et obtusangulo, styli basi terminato, punctulato, (ferrugineo),

calamis triquetris, ad angulos scaberrimis, faciebus planis, foliis linea-

ribus, carinato-plicatis, margine carinaque scabris, rhizomate abbre-

vialo, dense csespiloso.

Garex paniculata Linn. sp. pi. 1383. Ali. fi. ped. 2. p. 265. Sa-

vi! boi. etriisc. 1 . p. 10 J. Dee. fi. frane. 3. p. 108. Noce, et Balb. fi.

tic. 2. p. 172. Polliti, fi. veron. 3. p. 67. Comoll. prodr. fi. rom.

p. 176. Re fi. torin. 2. p. 115. Gaud. fi. helv. 6. p. 40. Kunth! emim.

pi. 2. p. 389. Ten. fi. nap. 5. p. 247. Koch syn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p. 867.

Vignea paniculata Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 60.

Garex Rotae De Not! in index semin. h. boi. gemiens. anno 1846'

,

p. 2i ex specimine.
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Carex radice repente, caule exquisite triangulari, spica mullicipli,

fusca 3Iich. nov. pi. gen. p. 68. ord. IV. n. 2.

Figure. — Host grani, austr. 1 . tal. 58. FI. dan. tab. JJ JG. Reìch.

k. cent. 18. ficj. 574. 31ich. l. e. tab. 33. fig. 7.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi , SulIc

sponde dei laghi , e nei prati umidi si bassi che montuosi dell' Italia

settentrionale, e nei luoghi paludosi e montuosi dell' Italia centrale o

meridionale ove giunge sino in Calabria. E più comune nella parte

settentrionale della penisola e non passa il continente. Fiorisce in

Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Svezia 'centrale e me-

ridionale, dalla Danimarca e dalle Isole Brittanniche per la Francia, la

Svizzera e la Germania sino in Calabria.

Osservazione. — Questa specie offre la pannocchia qualche volta

pii!i semplice, come già è stato avvertito da diversi autori. La carex

RoUe del Prof. De Notaris spetta certamente a questa forma : gli otriceUi

fruttiferi sono gli stessi di quelli della e. paniculata cioè con nervi leg-

gierissimi alla loro base e non striato-nervosi come nella e. paradoxa.

451. Carex teretiiisciila Good.

C. spiculis ovatis, superne masculis, numerosis, inspicam compo-

silam vel decompositam dense aggregatis, squamis foemineis ovatis,

acutis, submucronatis, margine hyalino-albidis, utriculis fructiferis

ovatis, gibbo-convexis, altenuato-rostratis, rostro subtruncato, externe

fisso, carina superne serrulato-scabris, externe obsoletissime nervo-

sis, basi pedicellalis, erecto-patulis, squamanti subaequantibus, stylo bi-

fido, achenio ovato, obtuso, interne convexo, externe magis convexo

et obtusa«guIo , obtuso, basi styli terminalo, subtilissime punctulalo,

(albido), calamis superne triquetris, superne scabriusculis, foliis angu-

ste linearibus, margine scabriusculis, rhizomate obliquo, repente.

Carex teretiuscula Good. in trans, soc. linn. 2. p. 163. Dee. fi.

frane. 6. p. 289. Gaud. fi. helv. 6. p. 42. Kimth! enum. pi. 2. p. 390.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 867.

Carex diandra Both. tent. fi. gemi. 1 . p. 396.

Carex paniculata ^ Walilenh. in acl. soc. holm. 1803. p. 143 et

fi. lapp. p. 228.

Vignea teretiuscula Rekli. fi. germ. excurs. 1 . p. 60.

Figure. — Good. l. c. tab. 10. fìfj.
3. Iloppe in Sturm. fi. (]erni.
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fas-). 50. lab. 3. Engl. hot. voi. lo. tah. 1065. Reìch. k. ceni. 18.

fì.g.572.

Stallone, Abitazione e Fioritura. — In luoghi paludosi del ll-

cino vicino Pavia ove fiorisce in Aprile e Maggio, e donde mi è stala

comunicata dal Sig. Rota.

Distribuzione geograBoa. — In Europa dalla Lapponia più meri-

dionale, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalle isole Brittanniche per

la Francia, la Svizzera e la Germania fino all'Italia settentrionale. Cre-

sce anche nell'America boreale.

Osservazione.— Molto vicIna alla e. pankulata dalla quale princi-

palmente si dislingue per il rizoma obbliquamente strisciante
,
perle

foglie piij strette, per i calami quasi cilindrici in basso, per le spighette

avvicinate in una spiga densa, per il rostro quasi troncato all'apice ec.

45!9. Carex paradoxa Willd.

C. spiculis ovatis, superne masculis, numerosis, in paniculam

dispositis, squamis foemineis ovatis, acutis, mucronatis, margine hya-

lino-albidis, utriculis fructiferis, ovatis, gibbo-convexis, attenuato-ro-

stratis, rostro brevissime bidentato, externe profundius fisso, carina

superne serrulato-scabris, utrinque exquisite nervosis, brevissime pedi-

cellatis, subpatulis, squama subbrevioribus, stylo bifido, achenio subo-

vato, utrinque convexo, basi styli terminato, subtllissime punctulato,

(ferrugineo), calamis triquetris, ad angulos scaberrimis, faciebus con-

vexiusculis, foliis linearibus, margine scaberrimis, rhizomate abbreviato,

dense caespitoso.

Carex paradoxa Willd. in ad. acad. berol. J79i. p. 39 et sp.

pi. 4. pari. I. p. 2i3. Baiò, mise hot. 1. p. 43. Dee. fi. frane. 3.

p. 108. Pollin. fi. veron. 3. p. 68. in obs. ad carie, panie. Gaud. fi.

helv. 6. p. 43. Kunth! enum. pi. 2. p. 390. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 867.

Carex canescens Ho&t grani, austr. 1. p. 43.

Vignea paradoxa Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 60.

Figure. — Willd. l. e. lab. 1. fig. 1. Host l. e. lab. 57. Reich.

ic. cent. 18. fig. 573.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi del-

l'Italia settentrionale ove però è molto rara. Si trova nella valle di Ao-

sta presso la città di Aosta, nelle paludi del Ticino presso Pavia ,
ec.

Fiorisce in A[)iile e Maggio ed è perenne.
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Distribuzione geografica! — In Europa dalla Norvegia e dalla

Svezia meridionale, dalla Finlandia, dall'Inghilterra e dall'Irlanda fino

air Italia settentrionale. Neil' Aliai secondo Ledebour.

Osservazioni. — E affine mollo alla e. panicuìata, dalla quale ba-

stano a distinguerla i calami Iriquetri ma con le facce alquanto con-

vesse, le squame dotate di un mucrone, gli achenii con due cortissimi

denti, e con nervi molto manifesti in ambedue le loro facce. La carex

paradoxa forma densi cespugli, e le sue spighette divengono piìi

tardi biancheggianti per le squame che sono allora tutte scagliose.

Specie dubbia.

Carex Orsiniana Ten.

C. spica androgyna, composita, spiculis 5-5 superne masculis el-

liptico-cylindricis alternis, coadunatis, virentibus, bracteis lanceolalis

(3 poli.) involucrum rnentienlibus, stigmatibus binis, fructibus turbi-

natis capsulis trigonis nervosis, glabris, Igevibus, longe roslratis, ore

bifido, squamis ovatis, acutis, multo longioribus, caule cespitoso, firmo

(3-6 poli.), foliislanceolato-linearibuserectis, culmum subgequantibus.

Tenore.

Carex Orsiniana Teti. fi. nap. 5 p. 244.

Carex serotina Ten. fi. nap. 4. p. 133. non Mérat.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nel Monte Baciicco ed 3l Mon-

tano negU Abbruzzi, dove è stata raccolta dall'Orsini. Fiorisce in Giu-

gno ed è perenne.

Osservazioni.— Ignoro cosa sia questa specie della quale non pos-

siedo esemplari autentici. Il Sig. Orsini richiesto da me su tale specie

mi ha mandato con il nome di e. Orsiniana? un esemplare della e. hu-

milis. Ho trascritto qui la frase specifica del Tenore perchè non man-

chi nella nostra flora una pianta eh' è forse distinta dalle altre specie

di questo genere.

'" Spicula terminahs androgyna, basi mascula, reliquse foemineae.

453. Carex liicolor Ali.

C. spiculis ovato-oblongis, subpedunculatis , subternis, approxi-

matis, spicula foeminca infima longius pedunculata, bracteaque foliacca



CAP.EX. 15'J

vaginante suffulla, squainis foeminois ovalis, apice rotundatis, utriculis

frucliferis plano-convexis, obovato-pyriformibus, basi altenuato-pedi-

oellatis, obtusissimis, erostratis, apice externe perforatis, glabris, obso-

lete nervosis, ereclis, squamam superantibus, stylo bifido, achenio

elliptico-subrotundo, lenticulari-compresso , basi styli terminato,

punctulato et fere longitudinaliter obsolete striato, (ferrugineo), calamis

obsolete triquetris, superne scabris, demum incurvis vel nutanlibus ,

Jbliis linearibus, planis, carina margineque scabris, rhizomate repente.

Carex bicolor Ali. fi. ped. 5. p. 967. Birol. fi. acon. S. p. 101.

Pollin. fi. veron. 3. p. 95. Gaud. fi. helv. 6. p. 60. Ktmth! enum.

pi. 2. p. 406. Koch sìjn. fi. cjerm. et helv. ed'd. 2. p. 873.

Carex androgyna Dalb! add. ad fi. ped. p. 97 et mise. hot. 1 .p. 42.

Carex cenisia Balb! mise. hot. I . p. 42 in obs. ad carie, androg.

Vignea bicolor Reich. fi. germ. exctirs. 1 . p. 60.

Figure

—

Schkuhr. car. 2. tab. Aaaa. fìg. 181 . Hopp. in Sturm.

fi. germ. 1 . fuse. 47. tab. 7. Reich. ic. cent. 18. fig. 577.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi 6 ghiajosi

c anche nei luoghi erbosi ed umidi della regione alpina delle Alpi gra-

nitiche al di sopra di 2000 metri sul livello del mare. È rara. Si trova

in varii luoghi del Cenisio , nella catena del Monte Bianco al lago di

Combat, nelle Alpi di Formazza secondo il Biroli, nel Monte Silvio,

secondo il Gaudin. Fiorisce da Giugno ad Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa nella Lapponia Lulense e

nelle Alpi di Germania, di Svizzera, d'Italia, di Carinzia, del Tirolo.

Si trova anche nel Labrador e nella Groenlandia.

Osservazioni.— Si distingue facilmente dalle affini per le squame

di color fosco porporino tranne nella carena eh' è verde; quando i frutti

sono maturi gli otricelli sporgono al di fuori delle squame ed essendo

biancastri formano un bel contrasto con il color fosco di queste. L'ache-

nio ha i margini e la base dello stilo di colore verdastro.

454. Carex nigra Ali.

C. spiculis ovatis, subsessilibus, subquaternis , confertis, erectis,

spicula foeminea infima breviler pedunculata, bracteis basi auriculalis

vel breviter vaginantibus, infima foliacea , squamis foemineis ovatis,

aculiusculis, utriculis fructiferis obovato-oblongis , bine planis, inde

oonvexo-obtusangulis, roslcUatis, rostello brevissimo, minute biden-

hto, glahris, obsolete nervosis, ereclis, squamam superantibus, slylo
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Irilldo, achenio elliplico, basi altonualo-subpedicellalo, Iriquelro, basi

styli terminato, subtilissime piinctulato, (fuscescente) , calamis trique-

tris, laevibus, foliis linearibus, planis, margine superne vix scabriuscu-

lis, rhizomate abbreviato, csespitoso.

Carex nigra yll/.
fl.

ped. 2. p. 267. Birol. fi. acon. 2. p. 112.

Dee. fl. frane. 3. p. 113. Rekh. fl. germ. excurs. 1. p. 62. Kunlhl

eimm. pi. 2. p. 435. Koch syn. fl. germ. et helv. edìt. 2. p. 874.

Carex parviflora Host gram. auslr. 1. lab. 87. Dee. fl. frane. 6.

pag. 291.

Carex atrala nigra PolUn. fl. veron. 3. p. 59. Gaud. fi. helv. 6.

pag. 66.

Figure. — Hopp. in Stumi. fl. germ. 1. fase. 47. lab. 10. Rekh.

ic. cent. 18. fig. 590.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi erbosi della re-

«•ione scoperta delle Alpi e dei monti che ne dipendono ove 1' ho rac-

colta dai 2000 metri circa ai 2800 sul livello del mare. È meno rara

della specie precedente ed io 1' ho del Cenìsio e della catena del Monte

Bianco sino al Monte Baldo e alle Alpi Tirolesi. Fiorisce in Luglio ed

Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Nelle Alpi dell' Europa media ,
nei

Pirenei, nel Caucaso e nel Labrador. Si trova anche in Lapponia se-

condo Lsestadius e nel Dovrefield secondo Lindblom.

Osservazioni È stata a torto Creduta da alcuni una varietà della

earex atrala, dalla quale si dislingue bene per le foglie più strette, per

le spighette tutte ovate, quasi sessili, ravvicinate insieme densamente,

erette, porgli otricelli obovalo-allungati. Questi otricelli sono di colore

nerastro, e verdi nel margine, ciò che fa distinguer subito questa spe-

cie dalla earex bkolor, in cui gli otricelli sono biancastri : per altro nu-

merosi caratteri fanno differire queste specie da non valere la pena

d' istituirsene un paragone.

Gli esemplari da me raccolti nel Mont Cramont nella valle di Ao-

sta per nulla differiscono dalla carex nigra, alla quale certamente deve

esser riferita la carex parviflora di De CandoUe fi. fr. 6. p. 291

.

455. Carex atrata Linn.

C. spiculis oblongis, subpedunculatis, subquaternis, approximatis,

demum pendulis, spicula foeminea infima longius pedunculata, bracteis

basi biauriculatis vel breviter vaginanlibns , infima foliacea, squamis
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foomincis oviilis, ;iculiusculis, utriculis li'uctit'eris subrotundo-ovalis,

|»l:ino-convexis , rostellatis , rostello brevi , minute bidcnlalo
,
glabris

,

onerviis, crectis, squamam superantibus, slylo trifido, aclienio ellipti-

co, basi angustato, triquetro, basi styli mucronato, Igeviuseulo, (stra-

mineo), calamis triquetris, Isevibus vel scabris, foliis linearibus, planis,

margine apicem versus scabriusculis, rhizomate abbreviato, ca?spiloso.

Carex atrata Linn. sp. pi. 138G. Ali. fi. ped. 2. p. 207. Dirol. jl.

neon. 2.p. 107 .Dee. [l. frane. 3. p. 113. Pollin. fi. veron. 3.p. 59. var. a.

fìeich. fi. gemi, exciirs. 1. p. 62. Gaud. fi. helv. 6. var. a. et b. Kunfh !

cnum. pi. 2. p. 433. Koch sijn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 875.

Carex aterrima //o/)/je carie, p. 51. Reieh. fi. germ. exeurs. 1 . p. 62.

Kunth enum. pi. 2. p. 434. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2.p. 874.

Cyperoides alpinum
,
pulchrum, foliis caryophylleis, spicis alris

ot tumentibus Scheuchz. agrost. p. 481

.

Figure. — Scheudiz. l. e. lab. XI. fig. 1 . 2. (le sole spighette). FI.

driìì. tab. 158. Einjl. boi. voi. 29. tab. 2044. Hoppe in Sturm. fi.

germ. 1. fase. 47. tab. 11 et 12. Reich. ie. cent. 18.
fìg. 592, 591.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi erbosi ed umidi

(lolla regione alpina delle Alpi, dai 2000 metri circa a 2600 metri sul

livello del mare. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia, dalle

Alpi della Svezia, dalla Finlandia e dalla Scozia sino alle Alpi Italiane,

però non comune. Si trova ancora in Siberia, nell'Altai, nell'America

boreale, in Islanda.

Osservazioni.'— Credo che debba considerarsi come una semplice

l'orma della carex atrata la carex aterrima di Hoppe, perchè i caratteri

assegnati a questa ultima sono variabili siccome ha già ben notato il

Kunth, ed io possiedo tutti i passaggi dall'una all'altra. Così gli otri-

celli che d'ordinario son verdi nella carex atrata e divengono giallastri

quando sono secchi, si trovano talvolta in essa di color porporino ca-

rico e come fosco violetto, come ho esemplari della carex atrata vera

con i calami alquanto scabri. Lo stesso vale per la forma delle spighette,

per la loro direzione; sono caratteri variabili in questa specie come è

variabile la sua statura.

456. Carex. BiixtiaiiMiii Wahlenb.

C. spiculis ovato-oblongis vel subcylindricis, subpedunculatls,

subquaternis, ereclis, foemineis remotis, infima longius pedunculata,

Fr.oiiA Itamana. Vor.. II. Il



\i\-2 CIPEP.ACEE.

liraclcis li;isi Ijuiunculalis voi breviler vaginanlibus, iiilima l'oliacca,

squamis foemineis oblongis, acuminato-mucronalis, ulriculis fructiferis

elliplicis , basi attenuato-pedicellatis, subtriquetris, apice brevissi-

me roslellatis, rostello mimile bidentato , carina superne scabrius-

(ulis , obsolete nervosis , erectis , squamam suba3quanlibus , slylo

Irifido, achenio ,

calamis acute triquetris, superne ad angulos scabris, vaginis infimis

reticulato-fìssis, foliis lincaribus planis, margine apicem versus sca-

bris, rbizomate repente.

Carex Buxbaumii Wahlenb. in art. hoìm. 1803. p. IGi el (1.

ìiipj). p. 244. Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 62. Gand. fi. lielv. G. p. 06.

Kunlìi emtm. pi. 2. p. 432. Koch syn. fi. germ. el lielv. edit. 2. p. 874.

Figure.-

—

Biixb. cent. 4. lab. 59. FI. dan. lab. 1406. Reich. ic

cent. JS. fìg.
Ò80.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi

del Tirolo Italiano presso Bolzano. Fiorisce in Aprile- e Maggio ed ('

perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa in Finmarchia, in Lappo-

nia, in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, in Germania,

in Svizzera e nel Tirolo Italiano, però generalmente rara e limitata a

poche località. Si trova anche nell'America boreale.

Osservazioni. — Questa specie è un importante acquisto per la

flora italiana; essa varia per la lunghezza delle spighette. Non ho de-

scritto r achenio perchè gli esemplari italiani non l'hanno maturo.

Gli esemplari nostri corrispondono alla forma della carex Buxbau-

mii con le spighette più lunghe e con le squame prolungate in una

punta ; non ho d'Italia la forma con le spighette ovate e portanti meno

fiori la quale è comune nelle Alpi della Scandinavia.

*'*'
Spiculae sexu distinctte, suprema vel superiores masculas, in-

fi'riorcs foemineae, raro apice masculas.

459. Carex luiicrouata Ali.

C. spicula rnascula solitaria, oblonga,spiculis foemineis 1-2, raro 5,

brevioribus, cUiplico-subrotundis, subsessilibus, approximalis, bractea

iaHma in apicem foliaceum setaceum saepe terminata, squamis foemi-

neis ovatis, acutis, utriculis fructiferis oblongis, utrinque attenualis,

plano-convcxi.';, subtriquetris, rostratis, rostro apice scarioso, breviler
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Iiiliilo, emina superne ciliato-scabris, cxlerne binerviis, liispidulis,

squama paullo longioribus, slylo bifido, sligmalibus olongalis, acbcnio

clliptico, sublenticulari , bine planiuseulo, illic eonvexo-oblusangiilo

,

obtuso, slyli basi terminato, subtiliter punctulato, (fuscescente) , cala-

inis gracibbus, obsoletissime Iriquetris, laevibus, foliis fibformibus, sa-

prà vix sulcatis, ob marginem scabriusculum sed involutum tactu Itevi-

inis, rliizomate abbreviato, cgespitoso.

Carex mucronata AH. fi. ped. S. pag. S68. Birol. fi. acon. !2.

j>. in. Dee. fi. frane. 3. p. IJ4. Beri, amoen. Hai. p. 4W. Pollìn.

II. veron. 3. p 75. Ganci, fi. helv. 6. p. 68. Kunth! emim. pi. 2.

p. 409. Ten. fi. nap. 5. p. 248. Koch sijn. fi. germ. et helv. edit. 2.

]ìag. 87/

.

Gyperoides alpinum, saxatile, capillaceo folio, caule rotundo-tri-

quetro, spica terminali nigricante, plerumque unica, capsulis oblongis,

turbinalis, trilaleris, subbirsutis, in apicem tenuissimnm nonnibil bili-

dum terminatis Mieli, nov. pi. gen. p. Gi. Seg. pi. veron. 3. p. 80.

Figure. ^

—

Hoppe in Sttirm. fi. germ. 1. fase. 50. lab. 12. Hosl

grani, auslr. 4. lab. 87. Reicli. ic. cent. 18. fig. 537. Mieli, tab. 32.

fìg. 3, (le sole spigbette).

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle feSSUrC delle rupi e

nei pascoli pietrosi della regione alpina e subalpina delle Alpi e dei

monti cbe ne dipendono, delle Alpi Apuane e degli Appennini degli

Abbruzzi
;
però è piuttosto rara. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è pe-

renne.

Distribuzione geograOca.— Nei luogbi alpini e subalpini delle

Al[ti dell'Europa centrale, nelle Alpi Apuane e nell'Appennino degb

Abbruzzi.

J:5S. Carex piliilifera Linn.

C. spiculamascula solitaria, oblongn,spiculisfocmineis2-3, subro-

tundis, sessilibus, approximatis, bractea infima non vaginante, foliacea,

squarais foemineis ovatis, acutis, nervo in mucronem ssepe excurrenle,

utriculis fructiferis subgloboso-ovatis, subtriquetris, basi attenuatis,

breviter rostratis, rostro apice minute subbidentato
,
pubescentibus

,

squamam sub^quanlibus , slylo trifido, achenio globoso-triquetro, basi

slyli mucronato, punctulato, (ferrugineo, angulis pallidis), calamis gra-

ciiilfus, trii[uelris, saperne ad angulos scabriusculis, frucliferis decima-
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lis, Ibliis linearibus, planis, margine ci supra scabris, iliizoiiuilc ab-

brevialo.

Carex pilulifera Linn. sp. pi. 1385. Ali. (l. peci. 2. p. 268. Savi!

hot. elriisc. I . p. 102. Dee. fi. frane. 3. p. 117. Beri, amoen. Hai.

p. 419. PoUin. fi. veron. 3. p. 73 in observ. ad carie, praecoc. etexcl.

syn. Mich. Gaud. fi. helv. 6. p. 75. Nacc. fi. venel. 5. p. li. excl. syn.

Mich. Reìch. fi. germ. exeurs. 1. p. 64. Kunth! eniim. pi. 2. p. 430.

Koch syn. fi. germ. et helv. edìt. 2. p. 876. Gries? spie. fi. rtun. et

bilh. 2. p. 412.

Carex montana Linn. sp. pi. 1385.

Carex decumbens Ehrh. grani, dee. 7. n. 10.

Figure. — Hopp. in Sturm. fi. germ. 1. fase. 50. lab. 15. Engl.

boi. voi. 13. lab. 885. Host gram. austr. 4. lab. 84. Reich. ic. cent. 18.

fig. 632.

Carex tìliibrmis FI. dan. lab. 1048.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Xci luoghi boschivi monlUOSi

ilelV Italia settentrionale, nelle Alpi Apuane e nell'Appennino dell'Ila-

lia centrale; però è piuttosto rara. Il Ruchinger dice di trovarsi in Ve-

nezia in Campaho: io non l'ho di questa località. Fiorisce in Maggio e

Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica. .— In Europa dalla parte meridionale

della Norvegia e della Finlandia, dalla Svezia centrale e meridio-

nale e dalle Isole Brittanniche per la Francia, la Svizzera e la Germania

.>JÌno all' Italia settentrionale , alle Alpi Apuane ed agli Appennini del-

l'Italia centrale. Si trova presso Costantinopoli secondo Sibthorp, nelle

isole Feroe e nella Groenlandia secondo Lang.

459. Carex toiiieutosa Linn.

C. spicula mascula solitaria, suhlineari , spiculis foemineis 1-2, cy-

lindricis, subsessilibus, subapproximatis, bractea infima foliacea, brevis-

sime vaginante, squamis foemineis ovatis , acutis , utriculis fructil'eris

obovato-subglobosis , triquetris , ore subbidentato, hirlo-tomentosis,

squama sublongioribus, stylo trifido, achenio obovato, triquetro, basi

slyli mucronato, punctulato, (Fusco, angulis pallidis), calamis triquetris,

superne ad angulos vix scabriusculis, ereclis, foliis linearibus, planis,

margine scabriusculis, rhizomate repente.

Carex tomentosa Linn. mant. p. 123. AH. fi. ped. 2. p. 268.

Balb. mise. boi. 1. p. 42. Dee. fi. frane. 3. p. 1/6. Xocc. et Uulb. fi.
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lirìn. 2. p. Ili. Morie. //. vemt. 1. p. SUO. Pollili. //. veron. 3. p. 74.

ik fi. lorin. 2. p. IH. Gami. fi-, helv. 6. p. 75. Reich. fi. gcrin.

excurs. 1. p. 64-. Kunlh! enum. pi. 2. p. iW. Koch syn. fi. ijerm. ci

helv edit. 2. p. 876.

Carex filiformis Ali? fi. ped. 2. p. 268 non Linn.

Garex sphaerocarpa Ehrh. gram. exsìcc. dee. 9. n. 80.

Figure.— Hosl gram. auslr. 1 . tab. 82. Engl. boi. voi. 2'J.

lab. 2046. Reich. ic. cent. 18.
fìg. 630.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei prati umidi C nei luoglii

(imljiosi e boschivi sì bassi che delle colline e dei monti della parte

settentrionale della penisola. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è pe-

renne.

sistribuzione geografica.— In Europa dallc Isole di Goltland e

di Oland nella Svezia e dall'Isole Brittanniche, ove è rara, per la Fran-

ria, la Svizzera e la Germania sino all' Italia settentrionale. Si trova

pure nel Gaucaso, in Tauria ec.

460. Carex Girioletii Roem.

C. spiculamascula solitaria, lineari, elongata, spiculislbemineisi

,

oblongo-cylindricis, superioribus breviter inferioribus longiusculc pe-

dunculatis, remotis, bracteis vaginantibus, foliaceis, squamis foemineis

ovatis, acutis, nervo saspe in apicem excurrente, hyalino-albidis, utii-

culis fructiferis subobovalis , triquetris, brevissime rostellatis, roslello

bidenlato, binerviis, superne hirtis, externe fere a medio ad apicem

linea alba comniissura) utriculi respondente notatis, liirtis, squama lon-

gioribus, stylo trifido, achenio subobovato, ohtuse triquetro, basi styli

terminato, punctulato-scabro, (fuscescente), calamis triquetris, ad an-

gulos scabris, foliis lincaribus, planis, margine scabris, rliizomate re-

pente.

Garex Grioletii Roem. in Schkuhr car. 2. p. 76. Kunth! enum.

pi. 2. p. 441.

Figure. — Schkuhr. l. e. tab. Rrrr. fìg. 209.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Presso la costa Occidentale

della penisola nella Liguria orientale ed occidentale e nel Monte Pi-

sano lungo i ruscelli. Fiorisce in Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Specic propria dclla parte occiden-

Lile e centrale della nostra penisola.

Osservazione.— Il Kunlh crede che questa specie sia una l'orma
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(ic'lla e. tuiiicìtlosa con lo spighette distanti e peduncolale o con les(|ua-

inc femminili bianche; però io la credo una specie allatto diversa, sì

per i caratteri delle spighette già notati, si ancora e principalmente per

(luelli dell' olricello e dell' achenio.

461. Carex nioiitaiia Linn.

G. spicula mascula solitaria, ovato-oblonga, spiculisfoernineis l-!2
,

ovatis, sessilibus, dense approximatis, bracteis membranaceis, amplexi-

caulibus, infima saìpe profunde emarginata, aristata vel apice foliaceo

inslructa, squamis foemineis ovatis, obtusis , emarginatis, retusisve
,

mucronatis, subciliolatis, utriculis fructiferis obovato-oblongis, trique-

tris, breviter rostratis, ore subemarginato, hirto-pubescentibus, exqui-

site nervosis , squama longioribus , stylo trifido , achenio elliptico
,

ulrinque attenuato, triquelro, apice mucronato, subtilissimepunctulato,

(viridulo), calamis obsolete triquetris, superne vix scabhusculis, foliis

linearibus, planis, scabriusculis, rhizomate abbreviato, csespitoso.

Carex montana Linn. fi. svec. edit. 2. p. 328. AH? fi. perf. 2.

p. 268. excl. syn. Mich. ut ex ipso Allionio. Beri. pi. yen. edit. 1

.

p. 131. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 64. Gami. fi. heìv. 6. p. 70.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 876.

Carex collina Willd! sp. pi. 4. part. J. p. 260. Noce, et Balb. fi.

tìcìn. 2. p. 113. Bert. amoen. Hai. p. 207. PoUin. fi. veron. 3. p. 73.

Re fi. torin. 2. p. 116. Kunthì emim. pi. 2. p. 437.

Cyperoides angustifolium, montanum, foUiculis seminum villosis

Seg. pi. veron. 3. p. 79.

Figure.— Hostgram. austr. 1 . tab. 66. Reich. ic. cent. 18.
f.

633.

b. procerior, calamo foliisque subpubescenlibus, spiculis foemi-

neis subconfluentibus, paucifloris.

Carex montana [i procerior Gaud. fi. helv. 6. p. 76. Poìiin. fi.

veron. 3. p. 74. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 876.

Carex conglobata Ali. fi. ped. 2. p. 268. sec. Gaud.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boschivi e nei

pascoli delle colline e dei monti dell' Italia settentrionale nella regione

del castagno e del faggio, e nel monte Ramazzo presso Genova secondo

il Berloloni, e in Genova fuori porta di Granarolo, ove l'ha trovalo il

('asaretlo. Fiorisce in Aprile e Maggio e nei luoghi più elevali in Mag-

L^io e Giugno. E perenno.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Svezia cenlralc e ine-
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ridionale, dalla Finlandia ove e mollo rara, dalla Danimarca e dall' lii-

o-hillerra sino all'Italia seltentrionale. Nasce pure in Islanda.

Osservazioni.— La nostra Specie corrisponde perfettamente at^li

osem|)lnri della carex montana di Svezia.

46!S. Carex ericetoriini Poli.

C. spicula mascula solitaria, subobovata, spiculis foemineis 1-^2,

raroo, ovalisobovatisve, sessilibus, approximalis, bracleismembranaceis,

amplexicaulibus vel brevissime vaginantibus, acutis aristatisve vel apice

brevi ioliaceo instructis, squamis foemineis obovatis, apice rotundatis,

margine scarioso-argenteis, breviter ciliatis , nervo apicem band attin-

gente, utriculis fructiferis obovatis, triquetris, vix rostellatis, ore inte-

gro, pubescenlibus, squamam subaequantibus, stylo trifido, acbenio . .

, calamis triquetris, Isevibus, foliis

linearibus, planis, firmis, carina margineque scabris, rhizomate repente.

Carex ericetorum PoUìch. paìat. 9. p. 580. Dee. fi. fr. 3. p. 117.

Picich. II. germ. excurs. /. p. 64. Gaud. fi. helv. 6. p. 79. Koch sijn.

fi. (jcrm. et helv. edit. 2. p. 876. var. ]3.

Carex approximata Ali. fi. ped. 2. p. 267.

Carex ciliata Willd. in ad. acad. berol. 179i. p. 47. et sp. pi. 4.

pari. 1. p.26l. Birol. fi. ami. 2. p. ili. Pollin. fi. veron. 3. p. 0(1.

Kunth! enum. pi. 2. p. 438.

Carex membranacea Hopp. ap. st. h. 64. sec. Koch.

Cyperoides alpinum , foliis caryophyllatis , spicis brevibus ex ni-

gricante et albido variis Scheitchz. agrost. p. 421

.

TiguTe.— Schkuhr. carie, tah. 1. fig. 42. Host grani, amlr. 4.

lati. 83. Rekh. cent. 18. flg. 636. Scheuchz. tah. 10. f. 2. (le spighellc

solo e non bene rappresentate).

Stazione, Abitazione e Fioritura Nei luOghi SCOpCrti sterili e

mollo elevati delle Alpi graniticbe, nel Cenisio a Palla-Creusa donde

riio avuta dal Bonjean, al piede del Monte Piosa secondo il Biroli, e

del Monte Silvio secondo Gaudin. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed ì-

perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Norvegia, dalla Svezia

centrale, dalla Finlandia per la Danimarca, la Germania, la Francia, la

Svizzera sino alle nostre Alpi.

Osservazioni.— A (piosl;! s\)cno spella senza alcun dulibio la rnrc.r
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approximalu di Allioui , il quale rileri alla sua pianta il iiiionirno vii

Sclicuchzcro.

463. Carex niacrolepis Dee.

C. spicula mascula solitaria, obovato-oblonga, spiculis foenii-

neis 1-3, ovalo-oblongis, subsessilibus, infima breviter pedunculala,

subapproximatis , bractea infima vaginante, apice foliaceo spiculani

plerumque superante instructa, squamis foemineis late ovato-oblongis,

oblusis emarginatisve, margine lato scarioso-argentcis, breviter cilia-

tis vel nudis, nervo apice excurrente mucronulatis, utriculis fruclite-

ris ovato-ellipticis, triquelris , attenualo-rostratis, rostro apice sca-

rioso-argenteo , emarginato-bifido , superne hirto-pubescentibus ,

exquisile nervosis , squama longioribus, stylo trifìdo ,
achenio obo-

vato-elliptico , triquetro, angulis obtusis, prominentibus, basi styli

terminato, sublilissime punctulato, (slramineo-fuscescente, angulis

viridulis), calamis teretibus, superne scabriusculis, foliis linearibus,

]»lanis, fìrmis, margine scabris, rhizomate repente.

Carex macrolepis Dee. cai. pi. liort. monsp. p. 89. Beri, amoen.

ilal. p. 419. Pollin. fi. veron. 3. p. 96. Reich. fi. germ. excurs. 1

.

p. 63. Kiinth! emim. pi. 2. p. 438. Sanguin. cent, tres prodr. fi. rom.

atld. p. 126. Piiccin. sijn. fi,, lue. p. 495.

Carex platystachya Ten! fi. nnp. 4. p. 133 et 5. p. 248.

Carex Tenori! Kunth enum. pi. 2. p. 437.

Cyperoides alpinum , saxatile, caule cubitali, rolundo-triquetro,

nudo, spicis brevibus, binis, vel ternis, in summitale caulis conferlim

nascentibus, squamis obtuse mucronatis, capsulis oblongis, turbinatis,

rrassioribus, subhirsutis, in pellucidam et membranaceam cuspideni

vix bifidam lerminatis Mieli! nov. pi. gen. p. 63.

Figure..— Mieli, tab. 32. fig. 4. (le sole spighette).

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi pietrosi ed clcvali

(Ielle Alpi Apuane e dell'Appennino centrale e meridionale nell'Appen-

nino lucchese aW'Aìpe di Limano, a Prato Fiorito, nell'Appennino Pi-

slojese, in quello dell' Umbria e degli Abbruzzi sino in Calabria. Fiori-

sce in Maggio e Giugno ed e perenne.

Distribuzione geograBca. — Specic propria dei qui citali monti

d' Italia e della Morca, donde 1' ho avuta dal Sig. Sartori.

Osservazioni. — Sporie distintissima da tutte lo affini e bella ))er
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il margine argenteo e largo delle squame ilelle spigliene, per il ([iiaK-

carattere si avvicina alla precedente, da cui però è affatto diversa.

464. Carex prsecox Jacq.

C.spiculamascula solitaria, subclavata, spiculisfoemineisl-5, ova-

to-oblongis, subpedunculalis, infima longi US pedunculata.subapproxima-

tis, bracteis membranaceis , amplexicaulibus, infima saspe vaginante,

apice foliaceo instrucla, squamis foemineis ovalis, acutis obtusisve,

nervo excurrente mucronatis, utriculis frucliferis obovatis, triquetris,

apice brevissime rostellatis, ore sublruncato, pubescentibus, squamam

subaequanlibus, stylo trifido, achenio obovato-elliptico, triquetro, apice

subtruncato, styli basi terminato, inferno attenuato, subtilissime punc-

tftlato, (ferrugineo, angulispallidis), calamis obsolete triquetris, supern(>

vix scabriusculis, foliis linearibus, planis, margine scabriusculis, rhizo-

mate valde repente, stolonifero.

Garex prgecox Jacq. fi. aiislr. 5. p. 23. Ali. fi. ped. 2. p. 271.

Birol. fi. acon. 2. p. HI. Savi! hot. etrusc. 1. p. 103. Dee. fi. frane. 3.

p. 115. Noce, et Bali), fi. tìcìn. 2. pag. 174. Presi cyp. et gram. sic.

p. 8. Morie, fi. venet. 1 . p. 388. Morett. noliz. in mem. 1. pag. 293.

Poìlin. fi. veron. 3. p. 71. Re fi. torin. 2. p. 117. Seb. et Maur. fi.

rom. prodr. p. 323. Reieh. fl.germ. excurs. I.p. 64. Gaud. fi. helv. 6.

p. 79. Kunlh! enim. pi. 2. p. 439. Ten. fi. nap. 5. p. 247. Puecin!

sìjn. fi. lue. p. 49i. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 877. Guss!

syn. fi. sic. 2. p. o72.

Carex verna Vili. hist. des pi. dudaiiph. 2. p. 204. Vis. fi. dalm. 1.

p. 103.

Carex umbrosa Host gram. austr. 1. p. 52. tab. 69.

Carex montana Ten. fi. nap. 5. p. 247. Puccini syn. fi. Inc.

p. 495. excl. syn.

Cyperoides vernum, caule rotundo-triquelro , spicis seminalibus

densioribus, binis vel ternis, squamis ferrugineis, obtuse mucronatis

et tamquam in aristulam prolongatis, capsulis turbinatis, subhirsutis,

Irilateris Mieli! nov. pi. gen. p. 64. Seg. pi. veron. 1. p. 121 . Zannich.

ist. delle piant. p. 80.

Cyperoides vernum , caule rofundo-lriquetro, spicis seminalibus

densioribus et plerumque ternis, squamis latis, brevibus, ferrugineis,

capsulis turbinatis, subirsutis, trilateris, foliolis spicis subjectis longio-

ribus Mieli, l. e. et
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Cyperoides vernuni, caule rolundo-triqiictro, spicis brevibus,

congestis, fulvis, squatnis obluse mucronatis et tanquam in arislani

prolongatis, capsulis oblongis, anguslis, utrinque quasi lurbinatis, sub-

liirsutis et

Cyperoides vernum, caule rotundiore, vix se substinens, spicis

brevibus, conferlis, fulvis, squamis aculioribus, capsulis Irilaleris, lur-

binatis, subbirsutis, brevioribus et

Cyperoides montanum, mininum, vernum, caule rotundo-trique-

Iro, tenuissiino, reclinato, spicis congestis, rufescentibus, capsulis sub-

birsutis, turbinatis, trilaleris Midi. l. e.

Figure.— Jacq. l. e. tab. 46. Host gram. austr. 1 . lab. 08. Ewjì.

hot. voi. 1G. tab. 1099. Reich. ic. cent. 18.
fig. 034.

Stazione, Abitazione e Fioritura.—E COmune in tutta la penisola

nei luogbi erbosi e scoperti , nelle colline , e nei luogbi boscbivi mon-

tuosi si presso cbe a distanza dal mare. In Sicilia si trova solo nei bo-

schi montuosi di Caronia, di San Marco, di Mistretla nella parte setten-

trionale dell'isola e nell'Etna. In Corsica nel Monte d' Oro e nell(»

colline apriche della Sardegna, delle quali ultime isole ho avuto gb

esemplari da Requien e dal Prof. Moris. Fiorisce in Marzo ed Aprile

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia meridio-

nale, dalla Finlandia meridionale e dalle Isole Brittanniche sino in Si-

cilia, in Tracia, in Macedonia, in Bilinia. Cresce anche nel Caucaso,

nell'Altai e nell'America boreale.

Osservazioni.— Qucsta spccio varia molto per la sua statura
,
per

la lunghezza delle foglie, per il numero delle spighette femminili , che

sono ora quasi sessili, ora dotate di un peduncolo corto o alquanto più

lungo ec. Le squame sono talvolta peloso-pubescenti all'esterno, prin-

cipalmente nel nervo mediano. Il Tenore ha descritto per carex mon-

tana una semplice forma della prcecox con i calami e le foglie più lun-

ghe, siccome spesso si osserva nella pianta quando nasce nei luogbi

boschivi. A questa forma corrisponde la carex umbrosa (h Host.

465. Carex polyrrliiza Wallr.

C. spicula mascula solitaria, subclavata, spiculis foemineis 1-3,

ovato-oblongis,subpedunculatis, infima longiuspedunculata, subappro-

ximalis, bracteis membranaceis , amplexicaulibus , infima vaginante,

apice foliacco instrucla, squamis foemineis ovatis, oblusis emargina-
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lisve, nervo excurrenlc mucronatis, utriculis fructiferis obovatis, tri-

quetris, attenuato-roslratis, ore vaginante, subscarioso, bidentato,

hirto-pubescentibus , nervosis, squamam aequanlibus, stylo trifido,

achenio obovato-globoso , triquetro, marginibus elevatis, superne si-

mul confluentibus, slyli basi terminato, subliliter punctulato, (ferrugi-

neo, marginibus pallidis), calamis obsolete triquetris, superne sca-

bri usculis, foliis linearibus, planis, margine scabris,rhizomate abbreviato,

csespitoso.

Carex polyrrbiza Wallr. sched. p. 492. Koch syn. fi. fjerm. et helv.

cdit. 2. p. 877.

Carex umbrosa Dalb. mise. hot. 1. p. 43. Birol. fi. acon. S.

p. 113. Noce, et Dalb. fi. ticin. 2. p. 175. Re fi. torin. 2. pag. 118.

Gaud. fi. helv. G. p. 80. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 65. Kiinlh

eniim. pi. 2. p. 439. excl. ab omnib. syn. Hostii.

Carex longifolia Host gram. austr. 4. p. 48.

Carex praecox /3 procerior Gaud. agr. helv. 2. p. 131. Pollin.

fi. verni. 3. p. 72.

rigure.— Host l. e. toh. 85. Reich. ic. cent. 18. fìg. 639.

Stazione f Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi OmbrOSi e boschivi

delle colline dell'Italia settentrionale ove però non è molto comune.

Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa centrale in Germania

,

in Francia, in Svizzera e nell' Italia settenlrionale.

Osservazioni.— È molto affme alla specie precedente, però senza

alcun dubbio da essa ben distinta. Questa pianta forma densi ce-

spugli, le sue foglie sono più lunghe, meno rigide e piìi scabre nei

margini, i suoi calami più alti, più gracili e un poco più scabri,

le squame sono ottuse o smarginate , dotate di un mucrone formato

dal prolungamento del nervo della carena , la quale è sovente scabra

superiormente, gli otricelli sono più irsuti, dotati di un rostro più

lungo e con due denti all' apice ,
1' achenio è obovato , ma quasi sferi-

co, con tre angoli prominenti di color pallido che si congiungono al-

l'apice, e sottilmente punteggiato.

La carex umbrosa di Host, che gode di un rizoma strisciante,

spetta ad una forma della e. pnccox come ho già detto nelle osserva-

zioni a queste specie.
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4G6. Carex Halleriana Asso.

C. spiculamasculasolitaria.oblongo-elliptica, sublanceolala, spiculis

foemineis2-5, subquinquefloris, ellipUco-subrotundis, superioribus 1-2,

subsessilibus, approximatis, infima longissime pedunculata , e basi ca-

lami orta, bracleis infimis subvaginanlibus, foliaceis, squamis foemi-

neis subeUiplicis, aculis, utricubs frucliferis obovato-oblongis, triquc-

Iris, brevissime rostratis, ore subemarginalo, brevissime pubescentibus,

ad facies omnes exquisile nervosis, squamam subo3quantibus, stylo In-

fido, achenio obovato-oblongo, triquetro, basi stylo terminato, subtilis-

sime punctulato, (fuscescente) , calamis subtriquetris , scabriusculis,

gracilibus, foliis anguste linearibus, planis, margine scabriusculis

,

rhizomate parce repente, csespitoso.

Carex Halleriana Asso sijn. n. 922. [anno 1779). Gries. spìe. fi.

rum. et bith. 2. p. 413.

Carex alpestris ^//. fi. ped. 2. p. 270. (anno 1785) et auct.

p. 48. Birol. fi. acon. 2. p. 114. Savi! hot. etrusc. 1. p. 106. Beri,

amoen. Hai. p. 207. Presi cyp. et grani, sic. p. 9. Maur. rom. pi.

cent. XIII. p. 46. Pollin. jl. veron. 3. p. 82. Re fi. torin. 2. p. 119.

Reich.
fl.

germ. excurs. 1. p. 65. Kunih! ennm. pi. 2. p. 479. Piiccin.

syn. fl. Inc. p. 496. Vis. fi. dalm. 1. p. 102. Guss. syn. fi. sic. 2.

p. 571. Pari. fl. palerm. 1. p. 325.

Carex gynobasis Vili. pi. du dauph. 2. p. 206. (anno 1787). Biv.

sic. pi. cent. 1. p. 26. Dee. fl. frane. 3. p. 118. Gaiid. fi. helv. 6.

p. 82. Tenori fl. nap. 5. p. 250. Boiss. voy. en Espagn. p. 630. Koch

syn. fl. germ. et helv. edìt. 2. p. 877.

Carex diversillora Host gram. austr. 1. p. 53.

Gramen caryophyllatae foliis, spica divulsa Cnp. h. calli, p. 91

.

Carex spica foeminina infima radicali, capsulis triquetris elongatis

Hall. Mst. slirp. indig. helv. 2. p. 193. n. 1385.

Figure.— Asso /. c. lab. 9.
f.

2. Hostl. e. tab. 70. Hoppe in

Sturm. fl. germ. 1. fase. 47. lab. 16. Reich. ie. cent. 18. fig. 630.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle colline e nei luogbi

salvatici montuosi della penisola e delle isole di Sicilia, di Sardegna, di

Capraja, di Capri ec. Non 1' bo di Corsica, ma forse vi nasce. E più

comune nella parte settentrionale della penisola che nella meridionale

nelle isole ove cresce a preferenza nei luoghi montuosi. Fiorisce in
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Marzo od Aprile nei luot^lii meno alti e più meridionali, e in Maggio <;

Giugno nei monti.

Distribuzione geograGca. •— Neil' Europa meridionale e in parie

ancora nella centrale, dalla Spagna, Francia, Svizzera, Austria ed Un-

gheria sino alle sponde del Mar Caspio. Cresce ancora in Algeria.

Osservazione. — Ho ritenuto per questa specie il nome di earcx

Halleriana di Asso, perchè questo botanico fu il primo a descriverla

e a tìgurarla tra i moderni.

469. Carex liuiiiilis Leyss.

C. spicula mascula solitaria, elliptico-lanceolala, peduncolata, spi-

t.'ulis foemineis 2-3 vel raro numerosioribus, sublridoris, intra vaginas

pedunculalis, remotis, bracteis amplis, margine lato hyalino-scariosis,

plerumque aphyllis, vaginantibus, squamis foemineis oblongis, obtu-

siusculis, margine hyalino-scariosis , nervo excurrenle vix mucronu-

latis, ulriculis fructiferis obovato-oblongis, obtusc triquetris, brevissi-

sime rostralis, ore truncalo, pubescentibus, paucinerviis, squama suh-

brevioribus, achenio obovato-elliptico , triquetro , basi slyli viridi

terminato, subtiliter punctulato, (ferrugineo, marginibus viridulis), ca-

lamo foliis senescentibus, subsetaceis, canaliculatis, scabriusculis bre-

viore, rhizomate parce repente, cjBspitoso.

Carex humilis Leyss. fi. halens. p. 175. (ann. 1761) Dee. fi.

frane. 3. p. 111. Gaud. fi. helv. 6. p. 84. Reich. fi. (jerin. excurs. I .

p. 63. Vis. fi. dalm. 1. p. 103. Kochsyn. fi. gemi, et helv. 2. p. SU.
Carex prostrata Ali. fi. ped. 2. p. 267.

Carex scariosa Vili. pi. du dauph. 2. p. 206.

Carex clandestina Good. in Linn. trans. 2. p. i67. Dir. fi. acon. 2.

p. no. Moretti notiz. in meni. p. 296. Re fi. torin. 2. p. 115. Pollili,

fi. veron. 3. p. 69. Kunth! enuni. pi. 2. p 476.

Cyperoides montanum, humile , angustifolium, culmo veluli fo-

lioso, spicis obsesso Scheuchz. agrost. p. 407.

Cyperoides montanum, humile, angustifolium , culmo velufi fo-

lioso, spicis obsesso, capsulis oblongis, turbinatis, gibbis, trilateris

Mieli, nov. pi. gen. p. 63. ord. X.

Tigure. — Scheuchz. l. e. tab. X.
f.

1. Mieli, l. e. lab. 32.
f.

8.

Host grani, austr. 1. tab. 67. Engl. hot. voi. 30. p. 2124. Reich. ic.

cent. 18. flg. 595.

Stazione) Abitazione e Tioriturai — S' incontra spCSSO nelle col-
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line e nei monti calcarei della parte settentrionale della [ìonisola e nel-

l'Appennino ove è rara, e donde io l'ho solo del Monte Aguglia presso

Montone, comunicatami dal Sig. Ardoino e del Monte Corno degli Ab-

bruzzi favoritami dall'Orsini chela raccolse in luoghi alpini. Fiorisce in

Marzo ed Aprile e nei luoghi più elevati in Maggio e Giugno.

Distribuzione geografica. — In Europa dall' Inghilterra e dalla

Germania fino all'Appennino degli Abbruzzi e in Dalmazia. Si trova

ancora nel Caucaso, nell'Alta!.

46^. Carex cli§;itata Linìi.

C. spicula mascula solitaria, lineari, sessili, spiculisfoemineis2-3,

linearibus, pedunculatis, erectis, remotiusculis, una alterave spiculam

raascularn superante, fructiferis laxifloris, bracteis membranaceis, vagi-

nantibus, aphyllis, vel infima apice foliaceo brevi instructa, squamis foe-

mineis obovatis , obtuso-subtruncatis , margine hyalino-scariosis
,

mucronatis, utriculis fructiferis obovatis, triquetris, basi attenuato-pe-

dicellatis, brevissime rostratis, ore subemarginato, pubescentibus, bi-

nerviis, squama pauUo longioribus, stylo trifido, achenio elliptico-

oblongo, breviter stipitato, triquetro , obtuso, styli basi terminalo,

obsolete punclulato, (ferrugineo), calamis teretiusculis, laevibus vel

superne scabriusculis , gracilibus, foliis linearibus, planis, margine

scabriusculis, rhizomate parce repente, cgespitoso.

Carex digitata Linn. sp. pi. 1383. Ali. fi. ped. 2. p. 268. Dirol.

fi. acori. 2. p. ili. Dee. fi. frane. 3. p. 119 et 6. p. 291 var. a. Bert.

amoen. ital. p. 205. var. ^. Noce, et Balb. fi. ticìn. 2. p. 173. Morelt.

notiz. in meni. p. 294. Pollin. fi. veron. 3. p. 70. var. /3. Re fi. to-

r'in. 2. p. 116. Gaiid. fi. helv. 6. p. 85. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 63. Kiinth! enum. pi. 2. p. 473. Piiccin! syn. fi. Inc. p. 495. Vis.

fi. daini. 1 . p. 102. Koch. syn. fi. germ. et helv. edit. 6. p. 878. Grìes.

spìe. fi. rum. et bith. 2. p. 414.

Cyperoides montanum , foliis caryophyllaceis , spicis variis Moni,

prodr. p. 20.

Cyperoides montanum , nemorosum , caule triquetro-compresso

,

spicis ferrugineis, tenujoribus, inter se distantibus, capsulis rarius dis-

posilis , oblongis , turbinatis , trilateris Mich. nov. pi. yen. p. 65.

ord. XII. n. 77.

Figure.— Mich. l. c. lab. 32. f.
9. Hosl grani, misfr. I. lab. 60.

Engl. boi. 9. lab. 615. Reich. ic. ceni. 18. fig. 599.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle Colline nei luoglli

montuosi boschivi della parte settentrionale e centrale della penisola

sino alle Marche. Però non è molto comune. Fiorisce in Aprile e Mag-

gio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Lapponia, dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Finlandia, e dal-

l'Inghilterra per la Danimarca, la Germania, la Svizzera e la Francia

sino alla parte centrale d' Italia e in Tracia. Nasce pure nel Caucaso.

469. Carex. oriiitliopocla Wilìd.

C. spicula mascula solitaria, lineari, sessili, spiculis foemineis 2-3,

linearibus, subsessilibus, confertis, demum avicute pedis ad instar

divergentibus, spiculam masculam suba^quantibus, fructiferis laxifloris,

Itracfeis membranaceis, vaginantibus, aphyllis voi infima apice foliaceo

brevi instructa, squamis foemineis obovatis, obtuso-subtruncatis, mar-

gine hyalino-scariosis, mucronatis, utriculis fructiferis obovatis, basi

attenuatis, brevissime rostratis, ore subemarginato, pubescentibus, bi-

nerviis, squama subduplo longioribus, stylo trifido, achenio elliptico,

longiuscule stipitato, triquetro, apice attenuato-mucronato, subtilissime

punctulato, (ferrugineo), calamis teretiusculis, scabriusculis, gracili-

bus, foliis linearibus, planis, margine scabriusculis, rhizomate parce

repente, cespitoso.

Garex ornithopoda Willd! sp. pi. 4. pari. 1. p. S55. Moreit. no-

tìz. iìi mem. p. 295. Reich. fi. genn. excurs. I. p. 63. Gaud. fi.

helv. 6. p 87. Kunth! emim. pi. 2. p. 473. Ten. fi. nap. Ò. p. 247.

Puccin. sìjn. fi. lue. p. 496. Kochsijn. fi. (jerm. et helv. edìt. 2. p. 878.

Garex pedata Ali. fi. ped. 2. p. 268. non Linn. Dee fi. frane. 3.

p. 119. non Linn.

Garex digitata Dee. fi. frane. 6. p. 291. var. jS. Beri, amoen. Hai.

p. 20i. var. a. PoUin. fi. veron. 3. p. 70. var. a.

Gyperoides montanum , nemorosum , minus, caule Iriquetro-com-

prcsso, spicis strigosis, ferrugineis, circa fastigium caulis sitis, capsulis

rarius dispositis, oblongis, turbinatis, trilateris Mieli, nov. pi. fjen. p. 65.

ord. XII. n. 78.

Figure. — Host (jram. auslr. 1. lab. 61. fìeieh. ic. cent. 18.

fin.
598. Mieli, l. e. lab. 32. fig.

14.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nelle Colline nei luoghi

montuosi boschivi della parte sollenlrionale e renlralo della ponisol,!
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sino ;ii monti degli Ahbruz/.i. E meno comune della speeio prcccdcnle.

l'^iorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

JDistribuzione geografica. '— In Europa dalla Nordlandia o dalia

Lapponia Lulense ove è rara, per la Norvegia, la Svezia, la Germania,

la Svizzera e la Francia, sino agli Abbruzzi.

Osservazioni. — Si distingue dalla precedente alla quale ò affine,

principalmente per le spighette più delicate, avvicinate densamente in

alto e divergenti più tardi quasi in forma di pie di uccello, arrivando ad

uguagliare in altezza la spighetta maschile, per gli otricelli superanti

quasi due volte la lunghezza della squama, per l'achenio più stretto,

dotato di un pedicello più lungo, assottigliato all'apice e più delicata-

mente punteggiato. Non è certamente uno stato più giovine della carex

digitata come erroneamente avea creduto il Bertoloni, confutato in ciò

a ragione dal Moretti e dal Gaudin.

490. Carex alba Scop.

C. spicula mascula solitaria, lineari-lanceolala, pedunculala, spi-

culis foemineis 1-2, subquinquefloris, lineari-oblongis, pedunculatis,

ercctis, suprema spiculam masculam longitudine superante, bracteis

membranaceis, argenteis, vaginantibus, aphyllis, squamis foemineis late

ovatis, acuminatis, hyalino-argenteis, nervo viridi, superne scabro,

ulricuhs fructiferis ovato-globosis, triquelris, attenuato-rostralis, ros-

tro brevi, apice scarioso, oblique truncato
,

glabris, striato-nervosis,

squama pauUo longioribus, stylo trifido, achenio obovato-elliplico,

Iriquetro, basi attenuato, slyli basi terminato, laevi (stramineo-pallido),

calamis obsolete triquetris, laevibus, gracilibus, foliis anguste linearibus,

subsetaceis, canaliculatis, scabriusculis, rhizomate repente.

Carex alba Scop. fi. cani. 2. p. 223. Ali. fi. ped. 2. p. 2G0. Dee.

fi. frane. 3. p. 124. Pollin. fi. veron. 3. p. 68. Kxinlhl enum. pi. 2.

p. 474. Koch sìjn. fi. gcrm. helv. et edit. 2. p. 878.

Cyperoides foliis tenuissimis, caule subtriquetro , spicis cxiguis,

albicantibus, pediculis longis insidentibus, capsulis lurbinatis, rotun-

do-triquetris, lutescenlibus , in apicem tenuissimum, una prajcipue

parte apertum , coarctalis et

Cyperoides foliis tenuissimis, caule subtriquetro , spicis exiguis,

albicantibus, pediculis longis insidentibus, capsulis durioribus, tur-

binatis, rotundo-triquotris, nigricantibus, in apicem tenuissimum una
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pPcTecipuc parte apertum coarctatis A/ic/t. ìiov. pi. (]en. p. Oo. ord. XIII.

n. 79. 80.

Cyperoides polystachyon minimum , spicis per maturitatem albi-

cantibus Seg. fi. veron. 3. p. 82.

Figure.— Host gran, austr. 1. lab. 59. Reich. ic. cent. 18.

fìg.
596. Mich. l. e. tab. 32.

f.
10.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle selve delle colline

(lei monti che dipendono dalle Alpi nell'Italia settentrionale ove è più

commie nella provincia veronese e nel Tirolo Italiano. Fiorisce in

Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Nei monti e nelle colline dell'Europa

centralo. Cresce anche nell'America boreale.

491. Carex obsesa Ali.

G.spiculamascula solitaria, lineart-oblonga, obtusiuscula, spiculis

foemineis 1-5, ovato-oblongis, demum subrotundis, superioribus ap-

proximatis, subpedunculatis , infima remotiuscula plus minusve longe

pedunculata, densifloris, bractea infima vaginante, apice foliaceo ins-

tructa, squamis foemineis late ovatis, obtusis, utriculis fructiferis glo-

boso-ovatis, subtriquetris , rostratis, rostro brevi, apice scarioso, sub-

bilobo, glabris , nitidis, striatis, squama longioribus, stylo trifido,

achenio ovato-elliptico, triquetro, basi styli terminato, punclulato, (fer-

rugineo), calamis triquetris, laevibus velad angulos scabriusculis, graci-

libus, foliis linearibus planis, scabriusculis, rhizomate repente.

Carex obaesa Ali. fi. ped. 2. p. 270.

Carex alpestris Lamk. dìd. encycl. 3. p. 389. Dee. fi. frane. 3.

pag. 122.

Carex verna Schkuhr. carie, p. 89. Kunth enum. pi. 2. p. i4o.

Carex nitida Host gram. austr. 1. p. 53. Dee. fi. frane. 6.p. 294.

Ruchìng. fi. dei lid. venet. p. 228. Noce, et Balb. fi. tic. 2. p. 176.

Pollin. fi. veron. 3. p. 82. Re fi. torin. 2. p. 119. Nacc. fi. venet. 5.

p. 18. Gaud. fi. helv. 6. p. 114. Reich. fi. gemi, excurs. 1. pag. 65.

Koch syn. fi. gemi, et helv. edìt. 2. p. 878.

Figure.— Schkuhr. l. e. tab. L. fìg.
46. tab. Ppp. fìg. 156 et tab.

Ffff. fìg.
189. Host l. e. tab. 71. Reich. ic. cent. 18. fìg.

641.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi sterili e scoperti

e talvolta anche arenosi dell'Italia settentrionale ove si trova sì nelle

pianure come nelle colline e nei monti: però non è comune. Si trova

FioKA Itm.iana. Voi.. II. '-



178 CIPERACEE.

iinche nel lido di Venezia donde mi è slata comunicala dal Kellner e

nei prati arenosi della selva pisana, ove l'ha raccolta l'amico Prof. Pie-

tro Savi. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Neil' Europa centrale e in parte nella

meridionale in Francia , in Svizzera , in Germania , in Ungheria ,
in

Italia.

Osservazione.— Ho ritenuto il nome di Allioni perchè è più an-

tico. Questa specie è affme alla e. prtecox per il suo portamento, però

se ne distingue subito per i suoi otricelli senza peli e nitidi, e per molli

altri caratteri.

49!$. Carex pilosa Scop.

C. spicnla mascula, plerumque solitaria, oblonga, pedunculata,

spiculis foemineis 2-4, linearibus, paucifloris, exserte. pedunculalis,

remotis, laxifloris, inferioribus subpendulis ,
bracteis vaginantibus

,

l'oliaceis, squamis foemineis ovato-oblongis, acutiusculis, nervo excur-

rente mucronatis, utriculis fructiferis ovato-oblongis, demum subglo-

bosis, sublriquetris, oblique attenuato-rostralis, rostro apice membrana-

ceo, bidentato, glabris, multinerviis, squama longioribus,stylo trifido,

achenio globoso-obovato , triquetro , basi styli terminato ,
subtiliter

punctulato, (fuscescente),calamis obsolete triquetris, laeviusculis, foliis

late linearibus, planis, nervosis, margine dense breviterque cilialis

,

rhizomate repente.

Garex pilosa Scop. fi. cani. 2. p. 226. AH. jl. ped. 2. p. 260.

Savi! hot. etrusc. 2. p. 33. Dee. fi. frane. 3. p. 123. Noce, et Balb.

fi. tic. 2. p. 176. Pollin. fi. veron. 3. p. 07. Re fi. torin. 2. p. 118.

Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 63. Gaud. fi. helv. 6. p. 112. Kunth!

emm. pi. 2. p. 4-52. Koch syn. fi. germ. et helv. edìt. 2. p. 878.

Gyperoides sylvarum,latifolium, caule exquisite triangulari, foliis

ad margines cilii instar pilosis et angustissime denticulatis, spicis stri-

gosis, capsulis oblongis , incurvis , rarius dispositis
,
parum bifidis

Mich. nov. pi. gen. p. 56. ord. I. n. 6.

Figure.— Host grani, aiistr. 1. tab. 78. Reich. ic. reni. 18. f.
605.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei boscbi cedui delle col-

line dell'Italia settentrionale e centrale, però non comune. Si trova

presso Torino, Pavia, Gonio, Bergamo, Mantova, Firenze, ec. Fiorisce in

Aprile e Maggio ed è perenne.
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Distribuzione geografica.^— Nell'Europa centrale in Svizzera, in

Germania, nell'Italia seltentrionale e centrale.

Osservazioni.— Quesla spccic otìrc talvolta dei peli nel nervo me-

diano delle foglie e più raramente ancora nel calamo e nella pagina

superiore delle foglie. La spighetta maschile è d'ordinario solitaria,

pure qualche volta ve ne è un' altra più piccola e vicina : le spighette

femminili sono ordinariamente al numero di due o di tre, qualche

volta anche di quattro, le inferiori più tardi pendono alquanto, la supe-

riore è ordinariamente diritta. Le guaine inferiori sono costantemente

di un colore rossastro, e tutte, anche le brattee, offrono nel punto di

riunione con la lamina della foglia una specie di linguetta corta e mem-

branacea .

493. Carex paiiieea Limi.

C. spicula mascula solitaria, sublanceolata, peduncolata, spiculis

foemineis 1-5, subcylindricis, erectis, remotis, intima exserte pedun-

culata, bracteis vaginantibus, foliaceis, squamis foemineis ovatis, obtu-

siusculis, utriculis fructiferis ovato-oblongis , demum subglobosis,

brevissime rostratis, ore truncato, integro
,
glabris, squama longiori-

bus, slylo trilìdo, achenio obovato-oblongo , triquetro, basi styli ter-

minato, subtilissime punctulato, (fuscescente), calamis subtriquetris

,

laevibus, foliis linearibus, planis, carinatis, margine scabris, rhizomate

repente.

Carex panicea Linn. sp. pi. p. 1387. Ali. fi. ped. 2. p. 271. Bi-

rol. fi. acon. 2. p. 113. Savi hot. etrusc. 2. p. 36. Dee. fi. frane. 3.

p. 127. Noce, et Balb. fi. tie. 2. p. 176. Morie, fi. ven. 1. p. 138.

Re fi. torìn. 2. p. 110. Reieh. fi. gemi, exeurs. /. p. 66. Gaud. fi.

helv. 6. p. 117. Kiinthl eniim. pi. 2. p. 460. Koeh sijn. fi. germ. el

helv. edit. 2. p. 879.

Cyperoides foliis caryophylleis
,
(caule rotundo-triquetro) , spicis

e rarioribus et tumidioribus vesiciscomposilis Mieli, nov. pi. gen. y. 61

.

ord. Vili. n. 49. Zannieh. ist. delle piaiU. venet. p. 80.

Figure..— Hgst gram. austr. 1. tab. 79. Engl. hot. voi. 21.

lab. 1505. Reieh ie. eent. 18. fig. 607. Mieli, l. e. tab. 32. fìg.
11.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei prati umidi e nei luoghi

paludosi dell'Italia settentrionale ove è comune e dell' Italia centrale

ove si trova nei paduli di Dientina e di Castiglione in Toscana. Fiori-

sce in Aprile e Maggio ed è perenne.
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Distribuzione geografica.— È comune nell'Europa sellentrionale

e centrale e si estende dalla Finmarchia e dalla Lapponia per la Nor-

vegia e la Svezia, e dalle Isole Brittanniche per la Francia, la Svizzera,

la Germania e il Tirolo sino all' Italia settentrionale; si mostra ancora

neir Italia centrale e nel Caucaso. Si trova anche nell'America setten-

trionale.

Osservazioni.— A questa specie è molto affine la carex vaginata

di Tausch, che io non ho però della nostra penisola. La cai'ex panicea

varia molto per la lunghezza del peduncolo della spighetta femminile

inferiore, per il numero delle spighette femminili, che sono d' ordina-

rio due, tal altra tre, più raramente anche una sola, per il numero dei

fioretti di ciascuna spighetta , i quali sono anche ora più avvicinati in-

sieme, ora più lontani, per la grandezza maggiore o minore dell' otri-

cello fruttifero ec. Ho veduto qualche rara volta anche due spighette

maschili invece di una sola.

494. Carex sernilata Biv.

C. spiculis masculis subbinis, subcyhndricis, foemineis saepe apice

masculis, 1-3, cylindraceis, subpedunculatis, infima longius peduncu-

lata, semper erectis , remotiusculis, bractea infima fohacea, haud vel

breviter vaginante, squamis foemineis ellipticis, acuminato-raucronatis,

utriculis fructiferis ellipticis, subventricosis, triquetris, brevissime ro-

stellatis, ore truncato , subemarginato, glabris , obsolete uninerviis,

squama brevioribus longioribusve, stylo trifido, achenio obovato-ellip-

tico, triquetro, basi styli terminato, punctulato, (fuscescente), calamis

subtriquetris, laevibus, foliis linearibus, planis, margine superne scabris,

rhizomate repente.

Carex serrulata Biv! sic. pi. man. 4. p. 9. Presi cyp. et grani,

sic. p. 10. Ten! fi. nap. 5. p. 253. Guss. sijn. fi. sic. 2. p. 573. Pari.

II. pai. 1. p. 329.

Figure. — Gramen cyperoides , cum paniculis spadicei coloris

Clip, pamph. sic. 2. lab. 101

.

Cyperoides spicis typhoidibus, spadicei coloris, caule triangulo

Bon. tah. 153.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi erbosi marittimi

e nelle colline a poca distanza dal mare nella costa occidentale , dalla

Toscana in poi, nella costa orientale presso Monte Fortino alle Madon-

ne , e nella parie meridionale della penisola dagli stali romani e dal
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regno di Napoli sino in Calabria. È comune in Sicilia e si trova anche

in Sardegna ed in alcune piccole isole, neW Isola di Santa Margherita,

di Capri, ec. Fiorisce in Marzo ed Aprile e nei paesi più meridionali

anche sin da Febbrajo. È perenne.

Distribuzione geografica.— Specie propria dei qui indicati luoghi

della parte centrale e meridionale d' Italia e delle isole italiane.

Osservazioni. — Questa specie è molto vicina alla cai'ex recurva

,

della quale è forse una varietà singolare. Variabile anch' essa , benché

meno, della carex recurva, sembra essere una specie più meridionale

di questa, destinata a rappresentarla principalmente nelle isole , ove

quella è rara o manca affatto.

495. Carex recurva Huds.

G. spiculis masculis subbinis , subcylindricis, foemineis saepe

apice masculis, 2-3, cylindraceis, pedunculatis, infima longius pedun-

culata, demum pendulis, remotis, bracteis 1-2 inferioribus foliaceis,

breviter vaginantibus, squamis foemineis ovatis, mucronatis , utriculis

fructiferis subgloboso-ellipticis , brevissime rostellatis, ore truncato,

subemarginalo , apicem versus scabriusculis vel brevissime pubescen-

tibus aut raro glabris, enerviis, squamam subaequantibus, stylo tri-

fido , achenio obovato-subgloboso , triquetro , styli basi terminato

,

punctulato, (ferrugineo, angulis pallidis), calamis obsolete triquetris,

sgepe superne scabriusculis, foliis linearibus, planis, margine sca-

briusculis, rhizomate repente.

Garex recurva Euds. angl. p. 413. Dalh. mise. hot. 1 . p. 42. Savi !

hot. etrusc. 1. p. 106. Birol. fi. acon. 2. p. 116. Noce, et Balb. jl.

tìcin. 2. p. 179. Bert. amoen. Hai. p. 206. Re {l. torin. 2. p. 122.

Puccin. syn. fi. lue. p. 500. Gries. spie. fi. rum. et bilh. 2. p. 415.

Garex fiacca Schreb. spie. fi. lips. app. n. 669. Host rjram.

austr. 1. p. 66. Bert. pi. gen. p. 129.

Garex glauca Scop. fi. carri. 2. p. 233. Dee. II. frane. 3. p. 120.

Nacc. fi. venet. 5. p. 21. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 324. Reieh.

jl. germ. excurs. 1. p. 66. Gaiid. fi. helv. 6. p. 126. Kunthl enum.

pi. 2. p. 459. Ten. fi. nap. 5. p. 252. Boiss. voy. en Espagn. p. 630.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 879.

Garex ambleocarpa Willd. sp. pi. 4. part. 1 . p. 307.

Gyperoidcs foliis caryophyllcis, caule c.xquisilc triangulari, sihci^
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habitioribus, squamis curtis, obtuse mucronalis, capsulis turbinatis ,

brevibus, contertis Midi. nov. pi. gen. p. 62. ord. IX. n. 5'2.

Cyperoides foliis caryophylleis spicis oblongis e pediculis longio-

ribus pendulis Seg. pi. veroii. 1 . p. 12 J

.

r;gure.— Host grani, aiislr. 1. lab. 90. Engl. hot. voi. 21.

lab. 150G. Reich. k. cent. 28. fig.
648. Midi. l. e. lab. 32. fig. 12.

b. spicis foemineis composilis.

Figura.— Reidi. ic. cent. 18.
fig. 648, glauca aggregata.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — NaSCe Comunemente HCi

luoghi SÌ umidi, che aridi, bassi, elevati ed anche alpini della penisola.

Si trova ancora in Corsica. La varietà b. mi è stata comunicata dal

Prof. Pietro Savi che 1' ha raccolta in luoghi paludosi della Selva Pi-

ftana. Fiorisce in Marzo ed Aprile nei luoghi bassi e vicini al mare e in

Aprile e Maggio nei luoghi più elevati e distanti dal mare. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Nordlandia e dalla

Gestricia per la Norvegia e la Svezia centrale e meridionale e dalle

Isole Brittanniche per la Francia, la Svizzera, la Germania, il Tirolo

sino al Regno di Napoli, in Macedonia, in Tracia ec. Cresce anche

nell'America meridionale.

Osservazioni.— La diversa natura ed altezza dei luoghi sul livello

del mare, nei quali cresce questa pianta, la rende molto variabile per

la lunghezza dei peduncoli che sostengono le spighette femminili
,
per

lo stato più meno pendente di queste, per la peluria o scabrosità de-

gli otricelli ec. ec.

Sospetto che ad una qualche forma di questa pianta debba rife-

rirsi la carex genuensis di De Candolle cat. p. 87; mancando però di

ima esatta descrizione della pianta e di esemplari autentici non posso

allacciare ciò che come un semplice sospetto. •

496. Care^i^ prsetutiaiia Pari.

C. spiculis masculis 1-5 , oblongis , infima pedunculala , foemi-

neis 2-5 , suprema saepe apice mascula, densifloris, oblongis, longe

pedunculatis, infima longissime pedunculata, pendulis, remoliusculis,

bracteis 2-5 inferioribus foliaceis, vaginantibus, squamis foemineis

ovato-oblongis, longe cuspidatis, utriculis fructiferis ellipticis, subcom-

pressis, brevissime rostellalis, ore Iruncato, subintegro, brevissime pu-

bescentibus, encrviis, inferioribus squama brevioribus, superioribus

squamam supcranlibus, slylo trifido, achenio clliplico, tricpiolro, basi
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slyli terminalo, subtilissimo punclulato, (slramineo-fuscescenlc), cala-

mis obsolete triquetris, brevissimis, f'oliis linearibus, planis, margine

scabriusculis, rhizomate

Carex erythrostachys Hoppe? Orsin. pi. exsicc.

Figura.— Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.-— Nei margini dci torrenti del

monte Pizzo di Sivo alla Volpara negli Abbruzzi donde mi è stata co-

municata dall' amico Orsini.

Distribuzione geografica. — Propria degli Abbruzzi.

Osservazioni.— Questa bella specie è dotata di calami alti più di

due piedi, leggermente triangolari, striati e affatto lisci; essi sono rico-

perti in basso sin circa ad un terzo della loro altezza dalle foglie che sono

lineari, larghe quasi due linee, piane e un poco scabrosette nei mar-

gini. Le brattee sono fogliacee, e l' inferiore larga quasi quanto le fo-

glie è lunga in modo da uguagliare e superare anche l'apice del cala-

mo, la sua guaina è lunga circa mezzo pollice. Le spighette maschili

variano da una a 5, sono allungate e la finale è quasi clavata, la infe-

riore di esse è dotata di un peduncolo lunghetto: le femminili sono

perlopiù tre, talvolta anche due, di forma allungata, sostenute da

lunghi peduncoli delicati
, per cui le spighette sono pendenti ; il pe-

duncolo della spighetta superiore supera la lunghezza di questa, quelli

delle spighette inferiori sono gradatamente più lunghi in modo che

quello della spighetta infima è lunghissimo e supera molte volte la lun-

ghezza della spighetta: esso è lungo ordinariamente quattro o cinque

pollici. Le squame femminili sono di colore bruno-rossastro, con la

carena biancastra, il di cui nervo si prolunga in una punta lunga e an-

che biancastra, gli otricelU sono di color bruno rossastro, con ambe-

due le carene verdastre, rare volte di colore bruno dapertutto.

Questa specie si distingue dalla carex recurva, alla quale è affine,

principalmente per la statura più elevata, per le brattee fornite di

guaine più lunghe, per la forma delle spighette femminili, dotale dì

peduncoli molto più lunghi, per le squame con una lunga punta, per

gli otricelli ellittici, meno rotondi, quasi schiacciati, più grandi e di

natura membranacea, per l'achenio ellittico, sottilissimamente punteg-

giato, di colore di paglia che tende al fosco. Si avvicina ancora più

alla carex clavoiformis di Hoppe, però questa ha le brattee come nella

carex recurva , non inguainanti come nella mia specie, le spighette

più larghe verso l'apice, le squame non dotate di una lunga punta ec.

Io non possiedo d' altronde la carex clavfpformia da stabilirne [ione le
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differenze che solo qui noto per lo descrizioni date di fjuostn pianta dai

botanici tedeschi.

d'i"?. Carex viilgaris Frìes.

C. spicula mascula plerumque solitaria, subcylindrica, spicuhs

foemineis 2-5, rarius 4-, subcylindricis, sessilibus vel infima peduncu-

lata, erectis, remotiusculis, bracleis basi utrinque auricula minuta ins-

truclis, vagina destitutis, infima vel duabus inferioribus foliaceis, squa-

mis foemineis ovato-oblongis , apice rotundatis , utriculis fructiferis

ellipticis , compressis, obtusis, brevissime rostellatis, rostello terete,

subintegro, glabris, obsolete nervosis, squama majoribus, stylo bifido,

achenio obovato-subrotundo, lenticulari, apicato, laeviusculo, (strami-

neo-pallido), calamis acute triquetris, angulis scabris vel scabriusculis,

vaginis non reticulato-fissis, foliis linearibus, planis, margine scabris,

rhizomate repente, laxe cespitoso, stolonifero,

Carex vulgaris Frìes nov. fi. suec. mant. 3. p. 153. Koch sijn. fi.

germ. et helv. edit. 2. p. 872.

Carex acuta a nigra Lìmi. sp. pi. 1388.

Carex ctespitosa Good. trans, of the Unii. soc. 2. p. 195. Ali. fi.

ped. 2. p. 270. Dee. fi. frane. 3. p. 114. Noce, et Balb. fi. tìcin. 2.

p. 177. Pollin. fi. veron. 3. p. 84. in adnot. ad e. strictam. Gaud. fi.

helv. 6. p. 69. Kunth! enum. pi. 2. p. 411

.

Vignea caespitosa Reieh. fi. germ. exeurs. 1 . p. 60.

Carex Goodenovii Gay in ami. des scienc. natur. 2"'" séiie XI.

p. 191. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 411.

Figure. — Host gram. austr. 1. tab. 91. Engl. hot. voi. 21.

lab. 1507. Reìch. ie. cent. 18. fìg. 579.

h. alpina, minor, utriculis atratis.

Carex vulgaris jS alpina Gaiid. fi. helv. 6. p. 70.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi

dei monti dell' Italia settentrionale ove dalle valli sale sino alla re-

gione alpina. La varietà b nasce nei luoghi umidi elevati delle Alpi,

e dell'Appennino Pistojese presso il Lago nero. Fiorisce in Giugno o

Luglio e nei siti più elevati in Luglio ed Agosto. È perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Lapponia, dalla Nor-

vegia e dalle Isole Brittanniche perla Francia, la Svizzera eia Germania

sino all'Italia settentrionale e alla Macedonia. Nasce ancora nel Cauca-

so, nell'Altai, nell'America boreale, nella Nuova Olanda secondo Kunth.
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Osservazioni.— La cavex ccespitosu di Linneo, alla quale gli autori

hanno quasi generalmente riferita questa pianta, è una specie ben

distinta, più particolare ai paesi settentrionali, nei luoghi paludosi dei

quali essa forma grandi e densi cespugli , come io stesso ho avuto oc-

casione di osservare in Svezia, in Lapponia ec. Alla carex ccespitosa di

Linneo spettano come sinonimi la e. pacifica di Drejer, e la e. Drejerì

di Lang. Intorno alla specie linneana vedi Fries 1. e. , eh' è stato il

primo a dimostrare la vera specie autentica e a sbrogliare le specie

aifmi.

La varietà b èpit!i piccola di statura, ed ha le spighette femminili di

color nerastro e non variegate perchè gli otricelli lungi di essere ver-

dastri sono nerastri come le squame. Si avvicina così per 1' abito alla

e. ì'igìda ma ne differisce per numerosi caratteri: anche gli esemplari

di questa varietà sono con una o due spighette maschili.

La e. approximata data da Bellardi al Willdenow con questo no-

me è una semplice forma della e. vulfjaris a statura più piccola e sem-

bra appartenere alla nostra var. b, gli otricelli sono scuri ma non ne-

rastri .

4 'SS. Carex intricata Tin.

C. spicula mascula solitaria, oblonga , spiculis foemineis 2-5,

oblongis, sessilibus vel infima plus minus breviter pedunculata, erectis,

remotiusculis, bracteis foliaceis, vagina destitutis, squamis foemineis

oblongis , obtusiusculis vel obtusis , utriculis frucliferis immaturis

oblongo-ellipticis, brevissime rostellatis, roslello truncato, subintegro,

glabris, enerviis, squamam subsequantibus , stylo bifido, raro Irifido,

calamis 1-5 poUicaribus, Isevibus , foliis linearibus, plariis, margine

lajvibus, rhizomate abbreviato, ca3spitoso.

Carex intricata Tin ! in Guss. sijn. fi. sic. 2. p. 574.

Figura. — Nessuna.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei boSchi dei monti di Si-

cilia e di Corsica. L'ho avuto di Sicilia dei boschi di San Fratello, co-

municatami dal Prof. Tineo e del Monte Renoso di Corsica dal Requien.

Fiorisce in Aprile e Maggio e in Corsica nel Luglio. E perenne.

i>istribuzione geografica. — S[)ecie propria delle isole qui men-

zionate.

Osservazioni. — È molto vicina alla varietà b alpina della care.c

l'iilfiaris, però mi sembra esserne dislinin per la su;i statura più bassa,

li"
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per le spighette femminili non cilindriclie, per le squame femminili meno

ottuse. Merita di essere meglio studiata sopra esemplari più perfetti di

quelli che io possiedo.

499. Carex stiàcta Good.

C. spiculis masculis 1-2, subcylindricis, foemineis sa:'pe apice

masculis, 2-5, elongato-cylindricis, sessilibus vel inferioribus pedun-

culatis, erectis, remotiusculis, bracteis basi utrinque auriculatis, vagina

destitutis, infima vel duabus inferioribus foliaceis , squamis foemineis

oblongis, acutiuscuhs, utriculis fructiferis ellipticis, compressis, acu-

liusculis, brevissime rostellatis, roslello terele, integro, glabris, utrin-

que nervosis, squama majoribus, stylo bifido, achenio obovato-ellipli-

co, compresso-lenliculari, apicato, subliliter punctulato, (fuscescente),

calamis acute triquetris, ad angulos superne scabriusculis, vaginis re-

ticulato-fìssis, foliis linearibus, planis, slriclis, margine scabris , rhizo-

mate repente, dense csespitoso, sfolonibus deslituto.

Carex slricta Good. trans, of the linn. soc. 2. p. 196. Dee. jl.

frane. 3. p. IH. Noce, et Dalb. fi. tìciu. 2. p. 177. Morìe, fi. venel. 1

.

p. 395. PolUn. fi. veron. 3. p. 83. Gaud. fi. helv. 6. p. 71. Kunlh!

rniim. pi. 2. p. 414. Koch syn. fi. germ. el helv. edil. 2. p. 872.

Carex elala Ali? fi. ped. 2. p. 272.

Vignea strida Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 60.

Carex paludosa Puecin. syn. fi. lue. p. 500.

Figure.— Uosl gravi, aiistr. 1. tab. 9i. Reieh. ie. ceni. 18.

jig. 583.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — P^ COmune nei luoglli palu-

dosi ed umidi dell' Italia settentrionale e si trova anche nell'Italia cen-

trale in Toscana presso Lucca, Pisa ec. Fiorisce in Aprile e Maggio ed

è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia , dalla pro-

vincia di Elsingia in Svezia e dalle Isole Brittannicheper la Francia, la

Svizzera e la Germania sino all' Italia centrale. Si trova ancora nel-

l'America boreale.

Osservazioni È ben distinta dalla e. vidgaris, alla quale è affine,

per la mancanza degli stoloni
,
per i densissimi cespugli che forma

,

per i calami più alti, per le guaine fesse e con fili disposti in rete, per

le foglie più strette, per le spighette femminili più lunghe, per le

squamo di queste spighette alquanto acute, per gli otricelli un poco
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acuti ancor essi, dotati di nervi in ambedue le loro l'acce, per 1' ache-

nio quasi ellittico, meno lenlicolare, di colore pii^i tosco e sottilmente

punteggiato.

4SO. Carex acuta Linn.

G. spiculis masculis 2-3, linearibus, foemineis 2-4., superiori-

bus ssìpe apice masculis, elongato-cylindricis , sessilibus vel mlìma

aut inferioribus longius breviusve pedunculatis, ercctis, florigeris nu-

tantibus, remotiusculis, bracteis foliaceis , basi utrinque auricula bre-

vissima munitis, vagina deslitutis , infima calami apicem superante,

squamis foemineis oblongo-lanceolatis, obtusis, utriculis frucliferis el-

lipticis, basi attenuato-pedicellatis, compressis, subinflalis, nervosis,

brevissime rostellatis, rostello terete, integro, glabris, nervosis, squama

vix longioribus sed latioribus, stylo bifido, stigmalibus longe exsertis,

achenio obovato-elliptico, lenticulari , basi styli longiuscula terminato,

Iseviusculo, (stramineo-fuscescente), calamis acute triquetris, ad an-

gulos superne scabris vel scabriusculis , vaginis non reticulato-fissis,

ibliis linearibus, planis, margine apicem versus scabris, rhizomate

repente, stolonifero.

Carex acuta Linn. sp. pi. 1388. var. /S. Ali? fi. ped. 2. p. 273.

Noce, et Balb. fi. tic. 2. p. 180. Pollin. fi. veron. 3. p. 90. Nacc. fi.

venel. 5. p. 22. Gaud. fi. helv. 6. p. 72. Kiinth enum. pi. 2. p. 412.

Ten. fi. nap. 5. p. 252. Puccin. sijn. fi. lue. p. 501. Koch syn. fi.

(jerm. et helv. edit. 2. p. 873.

Carex gracilis Curt. fi. lond. 4. lab. 62. Dee. fi. frane. 3. p. Ilo.

Vignea acuta Reich. fi. gemi, exenrs. 1. p. 61.

Cyperoides nigro-luteum vernum, minus Moni. gram. p. 19.

Seg. pi. veron. 3. p. 75.

Tigure.— Host grani, austr. 1. lab. 95. Reich. ie. cent. 18.

fig. 584.

Stazione, Abitazione e Fioritura. —Nei luOghi paludosi, lungO

i margini dei fossi e dei fiumi di tutta la penisola. Non si trova nelle

isole. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Norvegia, dalla Lap-

ponia e dalle Isole Brittannichc sino a tutta la penisola italiana. Cresco

ancora nel Caucaso e nell'America boreale.
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4$il. Carex fianorinitaiia Gnus.

C. spiculis masculis 1-2, linearibus, elongatis, foemincis 5-o,

sa3pe apice masculis, elongato-cylindricis, sessilibus, infima aul inferio-

ribus longius breviusvc pedunculalis, remoliusculis, crectis, fructiferis

curvulis, bracteis foliaceis, auriculatis, vagina destitutis, infima calami

apicem superante , squamis foemineis oblongo-lanceolatis , oblusis ,

utriculis fructiferis ovato-ellipticis, compresso-convexiusculis, brevis-

sime rostellatis, rostello terele , subintegro, glabris, externe obsolete

nervosis, squama subaequalibus sed latioribus, slylo bifido, stigmatibus

longe exsertis, achenio obovato-elliptico, lenticulari, externe convexo-

angulato, basi styli mucronato, subtilissime punctulato, (slramineo-fus-

cescente), calamis triquetris, laevibus, vaginis non reticulato-fissis, in-

ferioribus plurimis apbyllis, foliis linearibus, planis, margine apicem

versus scabriusculis, rhizomate abbreviato, (ex Guss.)

Carex panormitana Guss! syn. jl. sic. 2. p. 575.

Garex acuta Pari. Jl. paìerm. 1 . p. 33 J. excl. syn.

Figure.— Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — LungO le sponde del Fiuìlie

Greto presso Palermo ove fiorisce in Marzo ed Aprile. E perenne.

Bistnbuzi'one geografica.^— Specie palermitana.

Osservazioni.— Qucsta specic ò molto vicina alla e. acuta, con la

quale l'bo riunita nella mia flora palermitana : essa però se ne distingue

per il rizoma raccorciato secondo il Gussone, per le guaine numerose,

in gran parte prive di foglie, per i calami lisci affatto negli angoli, per

le spighette maschili più lunghe, per le squame delle spighette femmi-

nili quasi della stessa lunghezza degli otricelli, che sono più larghi e

meno acuti, soltanto dotati all'esterno di leggerissimi nervi, con il ro-

stro meno intero e quasi con due denti, per l'achenio non assottiglialo

alla base, e più convesso all' esterno ove presenta un angolo, il quale

manca nell' acuta.

4S18. Carex peiulula Huds.

C. spicula niascula subsohtaria, elongato-cylindrica, spicuUs foemi-

neis subquinis, saBpe apice masculis, elongato-cylindricis, gracilibus, su-

perioribus subsessilibus, infimis exscrtc pedunculatis, remotis, arcuato-

pcndulis, bracteis foliaceis, vaginantibus , calami apicem supcrantilnis
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gequantibusve , squamis t'oemineis ovato-oblongis , cuspidalis, utriculis

frucliferis ellipticis , triquetris, subinflalis, brevissime rostralis, rostro

terelc, ore scarioso, emarginato, glabris, nervosis, squama longioribus

slylo trifido , achenio elliptico, triquetro, breviter stipitato, styli basi

terminato, subtilissime punctulato, (maturo fuscescente, angulis palh-

dis), calamis triquetris, laìvibus, elatis, foliis lato-linearibus, planis,

carinatis, margine apicem versus scabris, longis, rhizomate abbreviato,

cajspitoso.

Carex pendula i/?<f/s. angl. p. ili. Biv. sic. pi. ceni. 1. p. 2o.

Savi! boi. elrusc. 1. p. 106. Noce, et Dalb. fi. ticin. 2. p. ITI. Beri,

amoen^ilal. p. W5. Morie, fi. venel. I. p. 392. Morett. noliz. in mem.

p. 297. Pollin. fi. veron. 3. p. 84. Kunth! enum. pi. 2. p.469. Ten.

fi. ìiap. 5. p. 251. Puccin. sijn. fi. lue. p. 499. Pari. fi. pai. I.

p. 333. Grìes. spie. fi. rum. et bilh. 2. p. 414.

Carex maxima Scop. fi. carn. 2. p. 229. Ali. fi. ped. 2. p. 272.

Desf. fi. ali. 2. p. 338. Savi! fi. pis. 2. p. 325. Dee. fi. frane. 3. p. 125.

Seb. et Maur. fi., rom. prodr. p. 325. Boiss. voy. en Espagn. p. 630.

Koch sijn. fi. germ. et ìielv. edit. 2. pag. 880. Giiss. syn. fi. sic. 2.

pag. 575.

Carex agastachys Ehrh. phyt. n. 19. Presi cyp. et grani, sic.

p. 9. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 71

.

Cyperoides palustre, latifolium, spicis denticulatis pendulis, lon-

gelatifolium Cup. h. cath. p. 90 et siippl. alt. p. 34.

Cyperoides spica pendula longiore et angustiore Mieli, nov. pi.

gen. p. 59. ord. V. n. 28. Zannich. ist. delle piani, venet. p. 81.

Figure.

—

Host grani, anstr. 1. lab. 100. Engl. bot. voi. 33.

lab. 2315. Reich. te. cent. 18. (ìg. 604.

Gramen cyperoides, palustre, maximum, triquctrum, spicis lon-

gissimis, pendulis, denticulatis Cup. pamph. sic. 2. lab. 217.

Cyperoides palustre, latifolium, spicis denticulatis, pendulis lon-

gioribus et angustioribus Z?o?j. lab. 11.

Gramen cyperoides , latifolium , typha pendula longiore Barr.

te. 45.

Nome italiano.— Sala. Salistio. Scialino Targ. Tozz. diz. bot. 2.

pag. 45.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — LungO i fiumi, nei foSsi C

nei luogbi paludosi ed anclie nelle siepi e nei luogbi selvatici della pe-

nisola e delle isole di Corsica, di Sardegna e di Sicilia ove è comunis-

sima. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.
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Distribuzione geografica*— Neil' Europa Centrale e meridionale e

nell'Affrica boreale. Si trova anche sulle sponde del iMar Caspio.

493. Carex iiiierocarpa Bert.

C. spicula mascula subsolitaria, elongato-cylindrica , spiculis foe-

mineis subquinis, saepe apice masculis, elongato-cylindricis, inferioribus

exserle pedunculatis, remotis, erectis, bracteis foliaceis, vaginanlibus,

calami apicem a^quantibus superantibusve, squamis foemineis ovato-lan-

ceolatis, cuspidalis, utriculis fructiferis elliptico-oblongis , triquetris,

breviter rostratis, rostro terete, ore scarioso, emarginato-bidentato, gla-

bris, squama vix longioribus, stylo trifido, achenio obovato, triquelro,

basi slyli terminalo, subtilissime punctulalo, (cinereo), calamis trique-

tris, laevibus, foliis late linearibus, margine apicem versus scabriuscu-

lis, longis, rhizomate abbreviato? cfespitoso.

Carex microcarpa Bert. in Moris! stirp. sarà, elejich. fase. 1

.

/). 48. Kunth erium. pi. 2. p. 515. Ten? fi. nap, 5. p. 254.

Carex aquatilis Ten? fi. nap. 4. p. 133.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura^ — Nei ruscelli C nei luoghi

umidi specialmente montuosi di Corsica e di Sardegna ove è comune

(! in luoghi simili del Monte Gargano e presso Tondi so la pianta del

Tenore deve riportarsi a questa specie. Fiorisce in Maggio e Giugno e

nei luoghi più elevati in Giugno e Luglio. È perenne.

Distribuzione geografica. — Specie propria dei qui indicati luoghi

delle isole e del continente italiano.

Osservazioni. .— Si distingue dalla carex penduta , alla quale è af-

line, per i calami meno alti, e solo alti 2 o 3 piedi, per le spighette di-

ritte, di colore rossastro e non curve e verdi, più assottigliate verso

l'apice, per gli otricelH più piccoli , meno gonfii e di forma più allun-

gala, per il rostro dotato di due denti cortissimi, per 1' achenio obo-

vato e di color cinereo: gli otriceUi più tardi cadono in gran parte, in

modo che le spighette sono allora ridotte alla sola rachide con i fiori

maschili all'apice e con qualche otricello e squama lateralmente.

Ho citato con dubbio il sinonimo del Tenore, perchè 1' esemplare

poco sviluppato, che egli mi ha favorito , non mi lascia affatto tranquillo

sulla sua pianta.
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484. Carex strigosa Hnds.

C. spicula mascula solitaria, lineari, gracili, spiculisfoemineis 3-4,

lineari-elongatis, gracilibus, laxe imbricatis, inferioribus exserte pe-

rlunculatis, subcernuis, bracleis foliaceis, vaginantibiis, squamis foemi-

neis ovato-lanceolatis , acutis, ulriculis fructiferis oblongis, utrinque

attenuatis, triquetris, ore oblique truncatis, glabris, ncrvosis, squama

longioribus, stylo Irifido , achenio elliplico-oblongo , triquetro, basi

styli terminato, (fuscescenle), calamis triquetris, laevibus, foliis late li-

nearibus, planis, margine scabris, rbizomate repente.

Carex strigosa //«f/s. amjl. p. ili. Savi! hot. elvusc. 1. p. 36.

Dee. fi. frane. 6. p. 295. Maicr. rom. pi. cent. XIII. p. 47. Gaud. fi.

helv. 6. p. 109. Kitnth! enum. pi. 5. p. 471. Koch sijn. fi. fjenn. et

helv. edit. 2. p. 880.

Garex leptostachys Ehrh. phyt. n. 48. Pollin. fi. veron. 3. p. 97.

Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 67.

Cyperoides latifolium , caule triangulo , spicis longis, strigosis
,

squamis acutioribus, capsulis anguslis, rarius dispositis, triangularibus,

nonnihil incurvis, ac utrinque acuminatis et

Cyperoides sylvarum pallide virens, foliis semiunciam latis, caule

exquisite triangulari, spicis strigosis, erectis, capsulis rarius dispositis.

triangularibus, nonnihil incurvis ac utrinque acuminatis, caducis Mkh.
nov. pi. gen. p. 59. ord. V. n. 29 et 30.

Figure.— F/. dan. tab. 1237. Engl. hot. voi. li. lab. 394.

Reich. ic. cent. 18. fig. 602.

Stazione, Abitazione e fioritura. — Nei luoghi Umidi dei bosclli

cedui del compartimento fiorentino a Poggio a Cajdno, ove primo la

raccolse il Micheli
,
presso Pisa secondo il Savi , nei luoghi umidi dei

monti di Novara tra Alagna e Scopa secondo il Biroli , e sul Monlr.

Mario, nella villa Borghese vicino Roma secondo il Mauri. Fiorisce in

Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Nell'Europa Centrale e meridionale in

Iscozia, in Inghilterra, nello Slesvick, nell' Holstein , in Germania, in

Svizzera, in Alsazia, in Italia. Sulle sponde del Mar Gaspio.

4S5. Carex pallescens Linn.

G. spicula mascula solitaria, lineari, gracili, spiculis foemineis 2-5,

ovalo-oblongis, densifloris, exserle pcdunculalis, subapproximalis, cor-
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lìuis, In'actcis l'oliaccis, v.iginantibus, squamis foemineis ovatis, acuini-

nalo-inucroiialis, utriculis fruclifcris oblongo-elliplicis, ol^solcte tricjue-

Iris, subvenlricosis, obUisis, eroslratis, ore truncato, nervosis, glabris,

squamanti superanlibus, slylo tritìdo, achenio obovato-oblongo, Irique-

Iro, basi styli terminato, subtiliter punclulalo
,
(fusco, marginibus vi-

l'idulo-pallidis), calamis triquelris, ad angulos piloso-scabris, lobis

linearibus, planis, scabris, saepe subpubescentibus, vaginis inferioribus

pubescentibus, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Carex pallescens Linn. sp. pi. 1386. Ali. jl. ped. 2. p. 27 J. Sa-

vi! hot. druse. J. p. 107. Dee. fi. frane. 3. p. 127. Noce, et Balb. fi.

tìcin. 2. p. 178. Bert. amoen. ital. p. 422. Pollìn. jì. veron. 3. p. 80.

Gaud. fi. helv. 6. p. 91. Reieh. fi. germ. exeitrs. 1 . p. 00. Kunth!

enum. pi. 2. p. 458. Ten. fi. nap. 5. p. 252. Kocìi sijn fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 880. Puccini syn. fi. lue. p. 497. Gries. spie. fi. rum.

et Vali. 2. p. 414.

Cyperoidespolystachyon, flavicans, spicis prope summitatem caii-

lis Mieli, nov. pi. gen. p. 01. ord. VII.

Cyperoides spicis seminalibus, longius pediculatis, nulanlibus,

suprema marem gracilem et albidam contingente Seg. pi. veron. 3. p. 77.

Figure. —Hostgram. austr. 1 . lab. 74. Engl. hot. voi. 31. lab. 2185.

Reich. ie. cent. 18. fig. 617. Mieli, l. e. lab. 32. f.
13. non buona.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luogbi Umidi ed OmbrOsi,

e lungo i ruscelletti de' monti della penisola. E più comune nell'Italia

settentrionale ove discende anche nelle colline ed anche presso le

spiagge; si trova infalli anche nel lido di Venezia: nell' Italia centrale

e meridionale s'incontra solo nei luoghi montuosi, subalpini ed alpuii.

Nasce ancora nell'isola di Corsica nel Monte d'Oro e nel Monte Renoso,

donde me l'ha comunicata il Requien. 11 Moris scrive di trovarsi a

Pula in Sardegna. Manca in Sicilia. Fiorisce in Maggio e Giugno e nei

luoghi più elevati in Giugno e Luglio.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia, dalla Lap-

ponia meridionale, dalla Finlandia e dalle Isole Briltanniche sino in Ca-

labria, nelle Isole di Corsica e di Sardegna e in Costantinopoli. Si Irova

ancora nel Mar Caspio, in Persia, nell'America boreale, in Islanda.

4S6. Carex capillari^ Linn.

C. spicula mascula solitaria, lineari, gracili, paucitlora, spiculis l'oi^-

minois 2-."), raroi, linoari-oblongis, laxopaiicinoris, longc i)e(him'ula-
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;is, cernuis, subapproximalis voi infima remota, spiculam masoiilam

siiperanlibus, bracteis foliaceis, vaginanlibus, squamis foemincis late

ovatis, apice rotundalis et scariosis, ulriculis frucliferis ovato-oblongis,

Uiquetris, basi attenuatis, apice altenuato-rostratis, rostro terete , su-

perne albido , oblique truncato, glabris, nilidis, squama longioribus,

stylo trifido, achenio elliplico, triquetro, basi styli terminalo, subtilis-

sime punctulato, (ferrugineo, angulis pallidis), calamis leretiusculis,

laevissimis, foliis linearibus, margine scabriusculis, rigidiusculis, rhizo-

zomate abbreviato.

Carex capillaris Livìi. sp. pi. 1S86. Ali. fi. ped. 2. p. 271.

Dee. fi., frane. 3. p. iSS. Pollìn. fi. veron. 3. p. 85. Gaud. fi. helv. 0.

p. 124. Reich. fi. gemi, excurs. 1 . p. 68. Kunth! enum.pl. 2. p. 472.

Boiss. voy. en Espagn. p. 631. Koch syn. fi. gemi, et helv. edìt. 2.

pag. 880.

Cyperoides alpinum, spicis seminiferis pendulis, binis in summo

caule Scg. pi. veron. 3. p. 83.

Figure. — Eost gram. anstr. 1. lab. 62. FI. dan. lab. 168. Seg.

pi. veron. suppl. lab. 3.
f.

1 . Reieh. ic. cent. 18. fìg.
600.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli alpini e Subalpini

delle Alpi e dei monti che ne dipendono. Fiorisce in Giugno e Luglio

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia , dalla

Lapponia e dalla Scozia per i monti alpini sino alle Alpi italiane. Na-

sce ancora in Islanda.

4^9. Carex. limosa Linn.

G. spicula mascula solitaria lanceolata, spiculis tbemineis ì-2.,

ovato-oblongis, densifloris, longe pedunculatis , cernuis pendulisve,

subapproximalis, bracteis anguste foliaceis, auriculatis vei breviter va-

ginanlibus, squamis foemineis ovatis, subacuminatis, ulriculis fructiferis

ovato-elliplicis, oblusis, subcompressis, brevissime roslellatis, ore trun-

cato, glabris, multinerviis, squama subbrevioribus , stylo trifido, ache-

nio elliptico, triquetro, basi styli terminato, sublilissime punctulato,

nitido, (fuscescente, angulis pallidis
)

, calamis triquetris ,
l?evibus vel

scabriusculis, foliis anguste linearibus, phcato-carinatis ,
margine

scabriusculis, rhizomate repente, stolonifero.

Carex limosa Linn. sp. pi. 1386. Ali. fi-, ped. 9. p. 270. Dee. fi.

[rane. 3. p. 127. Pollìn. fi. veron. 3. p. 97. Ga.iid. jl. beh. 6. p. D'J.

l^iDn". Italiana. Vni.. 11.
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var. a. Retch. jl. gcrm. cxciirs. 1. p. 69. Kunlhl cnnm. pi. S.p. 4GJ.

var. a. Koch syn.
fl.

fjerm. et helv. edìt. S. p. 875.

Figure. — Host gram. austr. I. tab. 89. Fi. dan. lab. 646. Engl.

hot. voi. S9. tab. 2043.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi elevati

delle Alpi ove s' incontra qua e là raramente. Fiorisce in Maggio e l^u-

glio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Norvegia, dalla Lap-

ponia e dalla Scozia sino alle Alpi italiane. Nasce ancora nell'America

boreale, in Islanda.

488. Carex. irrìgua SmUh.

G. spicula mascula solitaria, lanceolata, spiculis foemineis 5-2,

ovatis, densitloris, longe pedunculatis, cernuis pendulisve, subapproxi-

matis, bracteis foliaceis, auriculatis vel breviter vaginantibus, squamis

foemineis ovato-lanceolatis , acuminatis, utriculis fructiferis ovato-sub-

rotundis, subcompressis , brevissime rostellatis, ore truncato
,
glabris

,

enerviis vel obsolete paucinerviis, squama brevioribus, stylo Irifido

,

achenio elliptico, triquelro, basi styli terminato , Igeviusculo, (slrami-

neo-fuscescente), calamis Iriquetris, laevibus, foliis linearibus, planis.

margine scabriusculis, rhizomate repente, stolonifero.

Carex irrigua Smith in Hopp. carjc. germ. p. 72. Reich. fi. gemi,

excurs. 1 . p. 69. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 875.

Carex limosa irrigua Wahìenb. fi. lapp. p. 243. Gaud. fi. helv. 6.

p. 93. Kunth! enum. pi. 2. p. 461

.

Figura.— Wahlenh. l. e. tab. 15. fig. 2.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi delle Al-

pi, però rara. Nel Gottardo e nelle Alpi del Canton Ticino secondo

Gaudin. Io l'ho del Lago delle Buse nella Valle di Codino di Fiemme

nel Tirolo italiano. Fiorisce in Giugno e Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Dalla Finmarchia, dalla Lapponia o

dalla Scozia sino alle Alpi italiane.

Osservazioni.— Questa specie è molto vicina alla precedente,

della quale alcuni 1' hanno considerato come una semplice varietà. Io

la credo però ben distinta: essa forma cespugli piiì grandi, ha le foglie

pili larghe, piane, le spighette femminili e maschili più corte; ha ordi-

nariamente 5o 2 spighette femminili, le squame più larghe e molto più

acuminate, gli otricelli fruttiferi più rotondi senza nervi o con pochi
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•lervi ai)pcna visibili ce. lo ho avuto occasione di osservare queste due

specie sopra vasto campo nel mio ultimo viaggio nei paesi settentrionali

(li Europa, perchè queste due specie abbondano nelle paludi di essi.

4^9. Carex frigida Ali.

C.spiculamascula solitaria, oblonga, spiculis tbemineis 5-3, apice

Siepe masculis, oblongis, densitloris, superioribus subapproximatis,

subsessilibus , nutantibus, infima remota, longe pedunculata, pendula,

bracteis foliaceis vaginanlibus, squamis foemineis oblongo-lanceolatis,

acutiusculis, mucronulatis , utriculis fructiferis lanceolatis , triquetris

,

attenuato-rostralis, rostro bidentato, carina superne serrulato-ciliatis,

glabris, squama subduplo longioribus, stylo trifìdo, achenio elliptico,

triquetro, longe stipitato, basi styli terminato, subtilissime punctulato,

(stramineo-fuscescente), calamis triquetris, laevibus vel superne sca-

briusculis, foliis linearibus, planis, margine scabriusculis, rhizomate re-

pente, stolonitero.

Carex frigida Ali. fi. peci. 2. p. 270. Dee. {l. frane. S. p. 124.

Pollin. fi. veroii. 3. p. 80 in obs. ad e. sempervirentem. Gaud. fi.

hclv. 6. p. 121 . Re'ieh. fi. germ. excurs. 1. p. 69. Kunth! enum.

pi. 2. p. 462. Tenl fi. nap. 5. p. 250. Koch sijn. fi. gemi, et helv.

edit. 2. p. 881 . Puecin! syn. fi. lue. p. 494.

Figure. — Host gvam. austr. 4. tab. 90. Reich. ic. cent. 18.

fuj. 616.

Stazione 1 Abitazione e Fioritura! — Nei paSColi e nei luoghi

umidi alpini e subalpini delle Alpi e degli Appennini sino ai monti de-

isti Abbruzzi, e dei Monti d' Oro e Renoso di Corsica. Si trova sì nella

regione del faggio che nella regione scoperta fino a 2200 metri circa

sul livello del mare. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Nelle Alpi dell'Europa centrale.

Osservazione.— Gli esemplari, che ho di Corsica, olTrono la ca-

rena degli otricelli quasi glabra.

490. Carex sein|ierYireiis Vili.

C. spicula mascula solitaria, oblonga, spiculis foemineis 2-5, ra-

rius 1 , oblongo-lanceolatis , sublaxifloris , distantibus , inferioribus e\-

serlc pedunculatis , erectis , bracteis foliaceis , vaginantibus , squamis

l'oemincis oblongo-lanceolatis, acutiusculis, utriculis fructiferis ovato-
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laiiceolalis, sublriquclris, apice attenuato-roslralis , rostro apice sca-

lioso-bilobo , carina serrulato-ciliatis, dorso apicein versus hispidulis,

squama sub-duplo longioribus, stylo Infido, achenio eliiplico, sub-

iriquetro, basi styli terminato, subtilissime punctulato, (fuscescente),

calamis obsolete triquetris, Isevibus, foliis linearibus, planis, rigidis,

orecto-patentibus, margine scabris, rhizomale abbreviato, cajspitoso,

haud stolonifero.

Carex sempervirens Vili. pi. du dauph. 2. p. 2J4. Dalb. mise,

hot. 1. p. 43. Pollin. fi. veron. 3. p. 78. Gaiid. fi. helv. 6. p. 89.

Sanguin. cent, tres prodr. fi. rom. add. p. 127. Koch sijn. fi. fjerw.

et helv. edit. 2. p. 882. Gries. spie. fi. rum. et hith. 2. p. Ho.

Carex saxatilis Ali? fi. ped. 2. p. 270. non Linn.

Carex varia Host yram. austr. 1 . p. Ó9.

Carex ferruginea Schkuhr. car. 1 . p. 92. non Scopol. Willd. sp.

pi. 4. p. 274. Bìrol. fi. acon. 2. p. 112. Bert. amoen. ital. p. 421

.

Reich. fi. (jerm. excurs. 1. p. 68. Ten. fi. nap. 5. p. 250.. Kunth enuin.

pi. 2. p. 464. Piiccin. sijn. fi. lue. p. 494.

Carex erecta Dee. fi. frane. 3. p. 121.

Figure. — Host l. e. lab. 80. Reich. ie. cent. 18. fìg.
611.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli Subalpini ed al-

pini delle Alpi dell'Italia settentrionale, dei monti alpini che ne dipen-

dono, delle Alpi Apuane e degli Appennini ove giunge sino agli Ab-

bruzzi. lo ho trovato questa pianta sino a 2763 metri sul livello del

mare sulla cima del Cramont nella valle di Aosta. Fiorisce in Luglio

ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Amica della regione alpina e subal-

pina dei monti dell' Europa centrale e meridionale. Si trova nelle Alpi di

Germania, di Svizzera, d' Italia, nei Pirenei, negli Appennini sino agli

Abbruzzi ed anche nella regione alpina Scardi.

Osservazione, — Gli otricelli fruttiferi di questa specie sono ordi-

nariamente un poco ispidi anche sul dorso
,
però qualche volta sono

ivi affatto glabri. La pianta in esame si distingue bene dalla carex fer-

ruginea di Scopoli, principalmente per i densi cespuglietti che essa

forma, per le foglie più corte, più rigide ed eretto-patenti
,
per i cala-

mi meno alti, privi di foglie, per le brattee dotate di una lamina più

corta, per le spighette femminili allungate-lanceolaté, ma non lineari,

per gli otricelli più assottigliati
,
quasi il doppio più lunghi della squa-

ma, con r apice del rostro trasparente cr.
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491. Carex firma Hod.

C. spicula mascula solitaria, ovata, spiculis foemineis pleiunique ìt,

rarius 1-3, ovatis, densifloris, erectis, superiore subapproximata, sub-

sessiH , inferiore remota , exserte pedunculata , bracteis vaginantibus

,

in laminam brevem terminatis, squamis foemineis ovato-oblongis, acu-

tiusculis, utriculis frucliferis oblongo-lanceolatis, subtriquelris, altc-

iiuato-rostratis , rostro apice oblique truncato et bidentato, carina

serrulalo-ciliatis, ad facies glaberrimis, squama longioribus» stylo tri

lido, achenio elliptico, triquetro, basi styli terminato, subtilissimc

punctulato, (fuscescente, angulis pallidis), calamis obsolete triquelns,

hevibus, foliis lanceolalo-linearibus, planis, rigidis, brevibus, patulis,

inargine vix scabriusculis, rhizomate abbreviato, ca^spitoso.

Carex firma Host gram. aiistr. 1. p. o6. Willd. sp. pi. 4. p. 28G.

Baiò. mise. alt. p. 35. Bìrol. fi. acon. 2. p. 114. Dee. fi. frane, o.

I>.
i22. Pollin. fi. veron. 3. p. 83. Gami. fi. lielv. 0. /). NO. Rcìch.

fi. (jerm. exc. I. p. 68. Kunlh enum. pi. 2. p. 464. Koeh sijn. fi. (jerm.

d helv. edìt. 2. p. 882.

Carex strigosa Ali? fi. ped. 2. p. 270.

Figure. — Host l. e. lab. 75. Reich. ie. cent. 18. fig. 610.

Staxione, Abitazione e Fioritura.— Nei pascoli alpini ed ancllC

nei subalpini della catena delle Alpi e dei monti che ne dipendono.

È più rara nelle Alpi occidentali e centrali , si mostra molto più co

mune nelle Alpi del Tirolo, Vicentine ec, e ne' monti che ne dipen

dono come nel Monte Baldo ec. Non nasce negli Appennini. Fiorisce

in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Propria delle Alpi di Svizzera , di

Germania e d' Italia.

Osservazioni.'—• Qucsta pianta è vicina alla carex sempervirens : h

sua statura è più bassa, le foglie sono più larghe in basso, più corte, più

aperte e quasi lisce anche nei margini, i calami sono più delicati, lo

spighette femminili più corte ed ovate , ordinariamente due , molto di

raro tre o una, gli otricelli sono più allungati, affatto glabri nelle loro

facce, assottigliati in un rostro che è obbhquamente troncato, con due

denti. A questa specie mi sembra spettare la e. strigosa di AUioni che vi

ho riferito con dubbio , siccome altri ha anche fatto prima di me ,
co-

me con dubbio ho riferito la carex saxatilis dello stesso autore alla

carex scnipervircns, avuto riguardo ai sinonimi addotti dell'agroslogra-

fìa di Schcuchzcr,
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49!^. Carex ferruginea Scoj).

G. spicula mascula solitaria , lineari, spiculis foemineis 2-3 , linea-

ribus, sublaxifloris, distantibus, omnibus exserte pedunculatis, inferiori-

bus longius pedunculatis, fructiferis nutantibus, bracteis foliaceis, vagi-

iiantibus, squamis foemineis ovalis , mucronatis, ulriculis fructiferis

ovato-oblongis, Iriquetris.rostratis, rostro (atro-sanguineo) apice biden-

tato-bilobo, subfimbriato , carina serrulato-ciliatis vel scabris, ad facies

plcrumque glabris vel puberulis aut bispidulis, squama pauUo longio-

ribus, stylo trifido, achenio elliptico, triquetro, basi styli terminato, sub

lente subtiliter punctulato, (fuscescente, angulis pallide viridibus), ca-

l.imis obsolete triquetris, teviusculis vel scabriusculis, foliis linearibus,

planis, vix rigidis, margine scabris, superioribus longis, erectis, infe-

lioribus brevibus, rhizomate repente, stolonifero.

Carex ferruginea Scop. fi. carniol. 2. p. 245. AH. fi. ped. 2.

p. 270. Dee. fi. fran. 3. p. 123. var. a et b. Koch sìjn. fi. germ. et

helv. edil. 2. p. 882.

Carex Mielichhoferi Schìmhr. carie. 2. p. 6G. Reich. fi. germ.

r.vciirs. I . p. 78. Kunth enum. pi. 2. p. 406.

Carex Scopoliana Willd. sp. pi. 4. p. 292.

Carex spadicea Host gram. austr. 4. p. 51 . Dee? fi. frane. 3.

pag. 120.

Carex Scopolii Gaiid. agrost. 2. p. 168. Pollin. fi. veron. 3. p. 7.9

in obs. ad carie, semperv. Gaud. fi. helv. 6. p. 118.

Carex macrostachys Beri, amoen. ital. p. 42 J.

Figure. — Host grani, austr. 4. toh. 01 . Reìch. ìc. cent. 18.

fig. Gì3.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi alpini

subalpini delie Alpi e dei monti che ne dipendono, ove è piuttosto co-

mune. Si trova anche nelle Alpi Apuane. Fiorisce in Luglio ed Agosto

ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Propria delle Alpi dell'Europa cen-

trale si trova in Francia, in Svizzera, in Germania, in Italia, e nei Pire-

nei. Kunth mette ancora la Scozia nelle abitazioni di questa pianta,

indotto forse dal sinonimo della carex Mielichhoferi di Smith
;
però la

])ianta di Smith spetta alla carex vaginata come hanno fatto conoscere

ibotanici della Gran Brettagna.

Osservazioni. — Questa specie è mollo variabile principalmente

per gli olricelli fruttiferi che sono ora soltanto ispidi nelle carene, ora
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ivi seglictlato-cigliali, ora glabri alTalto nel resto della loro superficie,

ora invece dotati di piccoli peli verso 1' apice come nella carex semper-

virens, ora anche pelosi in tutta la loro superficie. 11 colore delle spi-

ghette, generalmente oscuro, è però qualche volta biancastro: queste

spiighette sono anche talvolta più delicate. Ho notato nelle osservazioni

alla carex sempervirens in che questa si distingue dalla carex ferruj^'i-
'

nea, alla quale è atfine.

La carex macrostachys di Bertoloni mi sembra una semplice forma

della carex fern((/mea a squame non fosche; il rostro è certamenl(>

scarioso-biloho all'apice anche nell'esemplare favoritomi dal Prof. Ber-

toloni.

493. Carex firadiystacliys Schrank.

C. spicula mascula solitaria, subcylindracea, spiculis foemineis2-l,

Hnearibus, sublaxinoris,distantibus, omnibus exserte pedunculatis, infc-

rioribus longius pedunculatis, fructiferis nutantibus, bracteis foliaceis,

vaginantibus , squamis foemineis ovalis, mucronatis, utriculis fructife-

ris lanceolatis, triquetris, attenuato-rostratis, ore bidentato, undiquc

glaberrimis, squama subduplo longioribus, stylo trifido, achenio ellip-

tico, utrinque attenuato, triquetro, stipitato, basi styli terminalo, \x-

viusculo, (stramineo-fuscescente), calamis obsolete triquetris, gracilibus,

Isevibus, foliis setaceo-linearibus', longis, margine scabris, rhizomate

abbreviato, caespitoso, breviter stolonifero.

Carex brachystachys Sc/tra/i/t. bav. i.p.294. Willd. sp. pi. 4.

p. 276. Dee. fi. frane. 3. p. 123. Polliti, fi. veroìi. 3. p. 80. Gaud. fi.

helv. 6. p. 120. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 68. Kunlh enum. pi. 2.

pag. 467.

Carex tenuis Host gram. austr. 4. p. 51. Koch syn. fi. germ.. ri

helv. edìt. 2. p. 883.

Carex linearis Claìrv. man. p. 291. Lang carie, germ. et scand.

in Linnoia ami. 1851 . p. 602.

Carex valesiaca Sul. fi. helv. 2. p. 259.

Figure

—

Eosl l. c. tah. 02.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi umidi e nei pa-

scoli alpini e subalpini delle Alpi. Io l'ho solo dei pascoli alpini di

Portole, e della Valle di Gallio nei Sette Comuni Vicentini ,
comunica-

tami dal Sig. Montini. Pollini scrive che questa specie nasce sul Monte

Baldo: però t<li esemplari che ho avuto del Monte Baldo con questo
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nome dai botanici veronesi spettano alla carex ferrufiinea. Credo clic

questa pianta si troverà anche in altre località delle Alpi nostre orien-

tali. Fiorisce in Luglio ed Agosto ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi dell' Eupopa centrale.

Osservazioni. — La carex brachystachys è vicina alla e. fernufinea

di Scopoli, dalla quale si distingue subilo per i suoi cespugli piìi densi,

formati di ealami più corti e pii^i delicati e di foglie molto strette, quasi

setacee, che più tardi divengono convolute, per gli otricelli più assot-

tigliati, affatto glabri nel margine come nella loro superficie, e quasi il

doppio più lunghi della squama.

Non ho citato la figura 601 della centuria 18 del Reichenbach,

perchè credo che egli abbia sotto la e. braclujstachys figurato una qual-

che forma della e. ferruginea, siccome lo dimostra principalmente la

figura dell' otricello fruttifero, dotato di ciglia nelle carene.

494. Carex clepaiiperata Good..

C. spicula mascula solitaria, lineari, spiculis foemineis pleruin-

(|ue 3 , raro 2-4-, 5-7 floris, remotis, exserte pedunculatis , erectis,

bracteis foliaceis, longis, vaginantibus, squamis foemineis ovatis, acii-

minato-mucronatis, utriculis fructiferis ellipticis, triquetris, turgidis,

longe rostratis, ore obliquo, scarioso-subbilobo , carina apicem versus

scabris, ad facies multineryiis et glabris, squama subduplo longioribus,

slylo trifido, achenio obovalo, obtuse triquetro, basi styli terminato,

sub lente subtilissime punctulato, (pallide viridi), calamis obsolete

triquetris, Igevibus, fohis linearibus, planis, scabris, rbizomate abbre-

viato.

Carex depauperata Good. in trans, of the linn. soc. 2. p. 18}

.

Birol. fi. acon. 2. p. Ho. Dee. fi. frane. 6. p. 294. Pollin. fi. veron. S.

p. 97. Reich. fi. germ. excurs. 2. p. 67. Kuntli enum. pi. 2. p. 477.

Ten.
fl.

nap. 5. p. 271 . Koch sijn. fi. gemi, et helv. cdil. 2. p. 883.

Guss. sijn. fl. sic. 2. p. 572. Pari. fl. palerm. 1 . p. S27.

Carex ventricosa Curi.
fl.

lond. 6. lab. 68.

Carex monilifera Thuill.
fl.

par. 1 . p. 490.

Figure. — Curt. l. e. Eìigl. hot. tab. 1008. Reich. ic. cent. 18.

fui. 020.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi ombrosi Selvatici

e ordinariamente montuosi, mostrandosi ora qua ora là nella penisola.

Il Biroli scrive di avere avuto questa pianta dal Carestia che la raccolse



CAKEX. :ÌOI

nel Molile Turlo nella provincia ili Novara ed il Koch di averla avuta

dal Tommasini che 1' aveva trovato in Istria tra Fola e Slignano. Io

l'ho raccolta presso Pesaro e vicino Napoli al lago di Averno presso

la grotta della Sibilla. Il Tenore scrive che si trova presso il Cocuzzo

in Calabria. Il Gussone l' ha trovato nel òosco della Ficuzza in Sici-

lia donde me l'ha comunicato. Son sicuro che questa pianta sarà tro-

vata ancora in altri punti della nostra penisola e forse anche delle isolo.

Distribuzione geografica.— In Inghilterra, in Francia, in Italia.

495. Carex olbieiii^is .lord.

G. spicula mascula solitaria, lineari, spicuhs foemineis2, subscx-

lloris, superiore subapproximata, subsessili, inferiore remota, infuna

exserte vel longe pedunculata, erectis, bracleis foliaceis, vaginantibus,

squamis foemineis ovato-oblongis, mucronato-aristatis, utriculis fructi-

leris ellipticis, utrinque attenuatis, triquetris, breviter rostratis, rostro

curvulo, ore truncato, dorso emarginato , carina apicem versus sca-

bris, ad facies multinerviis et glabris, squama sublongioribus , stylo

trifido, achenio obovato-elliptico , acute triquetro, basi styli brevi ter-

minato, sub lente subtiliter punctulato, (fuscescente), calamis trique-

tris, Isevibus, foliis linearibus, planis, carinatis, margine scabris, rhi-

zomate abbreviato.

Garex olbiensis Jord! ohserv. sur plnsieurs plant. nouv. rar. ov

crii, de la France 3'"' fragni. 4. p. 24i ,
(anno 1846).

Carex Ardoiniana De Not! in Index seni. hort. hot. genuens p. SO,

(anno 1847).

Figura..— Jord. l. c. pi. 12. fig. A.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Il Sig. Ardoino ha trOVatO il

primo in Italia questa pianta, avendola raccolta nella Valle dei Casta-

gni presso Mentone nella Riviera di Ponente. Io l' ho avuto comuni-

cata da lui e dal Prof. De Notaris che 1' ha descritto sugli esemplari

avuti dallo stesso Sig. Ardoino. Avvertirò che ho ritrovato questa spe-

cie neir erbario di Micheli confusa con gli esemplari della e. Michelii

,

a quanto pare raccolta nelle vicinanze di Firenze. L' amico Todaro l'ha

infine raccolto in Sicilia in luoghi boschivi montuosi presso Mirto nel

Valdemone. Fiorisce nel Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Si trova anche nella parte meridio-

nale di Francia presso Hières nel dipartimento del Varo ove è stala

scoperta dal Sig. Jordan.
13*
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Osservazione.— Per il paragone degli esemplari autentici del Jor-

dan e del De Notaris non mi rimane alcun dubbio che la carex Ardoi-

niana del botanico genovese debba essere considerata come sinonimo

della e. olbiensis del botanico di Lione; la descrizione data da questo

combina perfettamente con la nostra pianta.

La e. olbiensis rammenta per il portamento in qualche maniera la

e. depauperata, dalla quale si distingue per numerosi caratteri: l' otri-

cello fruttifero dotato in essa di un rostro molto corto, mentre è lungo

in quello della e. depauperala basterà a farle distinguere a prima vista

da quest' ultima, come pure le brattee che sono piìi corte nella e. ol-

biensis. Le frasi specifiche qui sopra addotte sono bastanti a mostrare

le principali differenze di queste piante.

Non possiedo esemplari della e. brevicollis di De Candolle che è

molto vicina alla e. olbiensis, però per la descrizione datane da Jordan

mi pare che essa ne sia ben distinta.

4»6. €arex Miclaelii Host.

C. spicula mascula solitaria, oblonga, foemineis 1-2, rarius 3-4,

ovato-oblongis, 6-12 floris, distantibus, infima subexserte peduncu-

lata, erectis, bracteis breviter foliaceis, vaginantibus, squamis foemineis

ovato-lanceolatis, acuminato-mucronatis, utriculis fructiferis obovatis,

sublriquetris, ventricosis, longe rostratis , rostro apice bifido, antico

profundius fisso, carina serrulato-scabris, ad facies glabris, squamam

subaequantibus, stylo trifido, achenio obovalo-oblongo, triquetro, basi

attenuato, basi styU terminato, Iseviusculo, (pallide stramineo), calamis

Iriquetris, Igevibus, foliis linearibus, planis, margine scabris, rhizo-

mate stolonifero.

Carex Michelii Host syn. p. 507. et gram. austr. i . p. Si. Willd.

sp. pi. 4. p. S77. Savi! bot. etriisc. 2. p. 34-. Dee. fi. frane. 6. p. 295.

Pollin. fi. veron. 3. p. 80. Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 67. Kunlh

enum. pi. 2. p. 476. Sangidn. cent, tres prodr. fi. rom. add. p. 128.

Cyperoides sylvarum, angustifolium, caule trilatero, spicis parvis,

capsulis rarius dispositis, obesis, in angustum collum vix ab una parte,

ab altera vero magis bifidum coarctatis Mich. nov. pi. gen. p. 56. ord. I

nnm. 5.

Figure. — Host gram. austr. 1. tab. 72. Reich. ic. cent. 18.

fig. 626. Mich. l. e. tab. 32. fig. 5 (la forma più rara con tre spi-

j liei le femminili.)
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Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoglli Selvatici boschivi

o erbosi dell' Italia settentrionale e centrale ove è più rara. Nasce

neir Italia settentrionale presso Vico e presso Lecco nella provincia di

Como, nelle vicinanze di Bergamo, nei monti Bresciani, presso Vero-

na, nella Selva Mantica, sul lago di Garda, in Valsugana, Roveredo, ec.

nel Tirolo Italiano , nel Littorale dell'Istria, nelle colline di Manto-

va ec. ec. Nell'Italia centrale presso Firenze ove l'ha raccolta Micheli,

presso il padule di Castiglione della Pescaja ove 1' ha trovata il Savi , e

vicino Roma ove è stata raccolta dal Sanguinetti. Fiorisce in Aprile e

Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Francia, in Moravia, in Boemia,

in Austria, in Ungheria, in Carinzia, nel Tirolo, nell'Italia settentrio-

nale e centrale, in Tauria, nel Caucaso.

499. Carex^ hortleisticltos Vili.

C. spiculis masculis2, oblongis, foemineis 3-raro 4- , ovato-oblon-

gis, densifloris, superioribus inter se subapproximatis, inferiore remo-

ta, exserte pedunculata, erectis, bracteis longe foliaceis, vaginantibus,

squamis foemineis ovatis, acutis mucronatisve , utriculis fructiferis

ovato-ellipticis, subcompressis, attenuato-rostratis, rostro acute bifido,

carina serrulato-scabris , dorso nervosis et glabris, squama duplo lon-

gioribus, stylo trifido, achenio obovato-oblongo , triquetro, basi atte-

nuato, basi styh terminato, sub lente punctulato, (fuscescente), cala-

mis obsolete angulatis, rigidis, laevibus, foliis linearibus, planis, rhizo-

mate abbreviato.

Carex hordeistichos Vili. pi. du dauph. 2. p. 221 . Dee. fi. fr. 3.

p. 129. Koch syn. fi. germ. et helv. edit 2. p. 883.

Carex hordeiformis Wahlenb. in ad. holm. 1803. p. 152. Witld.

sp. pi. 4. p. 310. Kunth enum. pi. 2. p. 486.

Figura.— Reich. ic. cent. 18.
f.

027.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi umidi e nei fossi

dell' Istria secondo il Koch. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa in Francia, in Austria, in

Istria ec. Nel Caucaso, nella Cappadocia ec.

Osservazioni.— Ho riportato questa specie nella flora italiana per-

chè Koch scrive che essa nasce in Istria : ho però desunto la frase s|ie-

cifica dagli esemplari di Francia, di Germania, di Cappadocia ec.
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49S. Vaven. flava Linn.

C. spicula mascula solitaria , lineari-oblonga , spiculis loemi-

neis 2-3, raro 1-4, rarius 5-6, subrotundo-ovatis, subapproximatis

,

superioribus sessilibus, infima subexserte pedunculata, remotiuscula

,

erectis , bracteis foliaceis , breviter vaginantibus , squamis foemineis

ovato-oblongis, obtusis , utriculis frucliferis ovatis, inflatis , longe ros-

tralis , rostro plus minus curvato , apice bidentato , carina serrulato-

scabris, ad facies nervosis et glabris, recurvis, squama multo longiori-

bus, stylo trifido, achenio obovato, triquetro, basi styli terminato, sub

lente subtilissime punctulato, (stramineo-fuscescente), calamis teretius-

culis, Isevibus, foliis linearibus, pknis, margine scabris, rhizomate ab-

breviato, dense casspitoso.

Carex flava Linn. sp. pi. p. I38i. Ali. fi. ped. 2. p. 272. Birol. fi

acori. 2. p. 112. Dee. fi. frane. 3. p. 121. var. a. Noce, et Balb. fi. tic. 2

p. ni. Morìe, fi. venet. 1 . p. 398. Pollin. fi. veron. 3. p. 7G. var. a

Re fi. torìn. 2. p. 116. Nacc. fi. venet. 5. p. 15. Gand.
fl

helv. 6

p. 97. Reich. fl. germ. exeurs. 1 . p 70. Knnth emim. pi. 2. p. 446

var. a. Ten. fi. nap. o. p. 249. var. a. Puccìn. syn. fi. Inc. p. 496

Boiss. voy. en Esp. p. 631 . Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2.p. 884

Carex lepidocarpa Tauscli. pi. select. st. li. 69.

Figure.-— Hostgram.ausir. 1. lab 63. Reich. te. cent. 18.
f.

624.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi 6 nei

prati umidi dell' Italia settentrionale , sì bassi cbe dei monti ove s' in-

nalza sino alla regione subalpina. Cresce ancora nei luoghi umidi degli

Appennini dell' Italia centrale sino agli Abbruzzi, però è ivi molto rara.

Fiorisce in Maggio e Giugno e nei monti in Giugno e Luglio ed anche

in Agosto. E perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla Finmarchia, dalla

Lapponia, dalla Finlandia e dalle Isole Brittanniche per la Norvegia,

la Svezia, la Danimarca, la Francia, la Svizzera ec. sino agli Abbruzzi.

Si trova anche nell'America boreale, in Islanda.

Osservazioni. •— La c. flava è una pianta molto variabile , anche

attesa la natura e l'elevazione diversa dei luoghi ove essa nasce. I suoi

calami alti da un piede a un piede e mezzo nei luoghi bassi , sono alti

d' ordinario un mezzo piede nei luoghi elevati sul mare e nella regione

subalpina, il peduncolo che sostiene la spighetta maschile è ora più

lungo, ora più corto, ora quasi nullo in modo che la spighetta è
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lalora quasi sessile , le spighette femminili sono per lo più 2 o 5 , di

cui le superiori sono avvicinate tra loro e l' inferiore un poco più di-

stante ,
più raramente ve ne è una , o anche 4 , 5 o 6 , accadendo di

vederle alquanto lontane tra loro, gli otricelH offrono un lungo rostro,

delicato, più o meno curvato, e qualche volta quasi diritto. Queste

diverse forme han fatto fare molte varietà di questa specie e creare an-

che la e. lepidocarpa di Tausch che credo solo una forma della e. flava.

49». Carex Oetleri Ehrh.

G. spicula mascula solitaria , Jineari-oblonga , spiculis foemineis

2-3, raro 4, subrotundo-ovatis, approximatis, superioribus subsessili-

bus, infima subexserle pedunculata, raro remotiuscula , erectis, brac-

teis foliaceis, breviter vaginantibus, squamis foemineis ovatis, obtusis,

utriculis fructiferis subgloboso-ovatis, rostratis, rostro breviusculo,

recto, apice bidentato, carina scabris, ad facies nervosis et glabris,

patentibus , squama subduplo longioribus , stylo trifido , achenio obo-

vato, triquetro, basi styli terminato, sub lente subtilissime punctulato,

i^fuscescente), calamis teretiusculis , Igevibus, foliis linearibus, planis,

margine scabriusculis, rhizomate abbreviato, caespitoso.

Garex Oederi Ehrh. calam. n. 79. Bert. amoen. ital. p. 42L Nacc.

fi. venel. 5. p. 16. Gaiid. fi. helv. 6. p. 95. Reich. fi. gemi. I. p. 70.

Puccin. syn. fi. lue. p. 496. Koch stjn. fi. gevm. et helv. edit. 2. p. 884.

Garex flava Savi! hot. etrusc. 1 . p. 104. excl. syn.

Garex flava jS Dee. fi. frane. 3. p. 121. Ten! fi. nap. o. p. 249.

Garex flava y Kunth enum. pi. 2. p. 446.

Gyperoides palustre, aculeatum, capitulo breviore Mich. nov. pi.

cjen. p.58. ord. III. n. 22.

Figure.'

—

Host gram. austr. 1 . t. 65. Reich. ie. cent. 18. f.
652.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi paludosi e inon-

dati , lungo i fiumi dell' Italia settentrionale e centrale. Nasce anche

nella parte meridionale della penisola sino in Galabria ma vi è molto

rara e cresce solo liei luoghi umidi dei monti. Fiorisce da Maggio a

Luglio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Dalla Nordlandia, dalla Finlandia e

dalla Medelpadia in Svezia per la Norvegia, la Danimarca, le Isole Brit-

tanniche, la Germania, la Francia e la Svizzera sino ai monti della Ga-

labria neir Italia meridionale.

Osservazioni. — Quesla specie è stata confusa da alcuni bolanici
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con la precedente, ovvero considerala come semplice varietà della

stessa. Certamente è molto vicina alla e. flava, pianta d'altronde molto

variabile, come ho già notato nelle osservazioni alla medesima. Però

se ne distingue per formare cespugli meno densi, per i calami d'ordi-

nario più bassi, per le spighette femminili più avvicinate, con le squa-

me e gli otricelli più densamente embriciati
, per questi otricelli più

piccoli, più globosi, dotati di un rostro più corto e diritto; l'achenio è

anche più fosco.

Questa specie e non la precedente si trova nell'erbario di Micheli,

il di cui sinonimo ho per questa ragione riportato alla pianta in esame.

500. CareiiL en^teiisa Good.

G. spicula mascula solitaria, lineari-oblonga , spiculis foemineis

2-3, rarius 4, oblongo-ovalibus, subrotundisve aut cylindricis, densi-

floris, superioribus approximatis , subcongestis , infima remotiuscula

,

incluse pedunculatis vel infima subexserle pedunculata, erectis, bracteis

foliaceis, breviter vaginantibus, calamum multo superantibus, denique

recurvato-patentissimis , squamis foemineis ovalis, oblusis, mucrona-

tis, utriculis fructiferis ovatis, utrinque convexis, superne attenuato-

rostralis, rostro apice bidentato, carina Isevibus, ad facies nervosis gla-

brisque, squama longiorib.us , stylo trifido , achenio ovato-elliptico,

ulrinque attenuato, acute triquetro, sub lente subtiliter punctulato, (fus-

cescente), calamis obsolete triquetris, Igevissimis, foliis lineari-subseta-

ceis, rigidis, canaliculatis, margine scabriusculis, rhizomale abbrevialo,

caespitoso.

Carex extensa Gooden. trans, of linn. soc. voi. 2. p. 17. Dee. fi

frane. 6. p. 292. Polliti, fi. veron. 3. p. 75. Nacc. fi. venet. 5. p. 15

Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 70. Kunth enum. pi. 2. p. 447. Ten. fi

nap.5. p.248. Puccin. syn. fi. lue. p. 498. Boiss. voy. en Espafjn.p. 631

Kochsyn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 885. Pari. fi. palerm. 1 . p. 327

Carex nervosa Desf. fi. atl. 2. p. 337. Presi eyp. et gram. sic

p. 10. Ten! fi. nap. 5. p. 248. Sanguin. cent, tres prodr. fi. rom. add

p. 127. Guss. syn. fi. sic. 2. p. 572.

Carex Balbisii Ten. fi. nap. 5. p. 2i9.

Cyperoides maritiinum, caule rotundo-triquetro , foliis triangula-

ribus, lineam latis, spicis brevibus, rigidis, pediculo orbatis, squamis

obluse fasligialis
,
quarum costa in mucroncm aristiformem paulispei
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prolongata , capsulis turgidis
,
parum biildis Mich. nov. pi. yen. 58.

orti. III. n. 20. Zannich. ist. delle piani, p. 79. lab. HO.

Figure. — Gooden l. e. lab. 21.
f.

7. Host gram. aiistr. 1 . lab. 73.

Reich. ic. cent. 18.
f.

655.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi, special-

mente marittimi della penisola e delle isole grandi ed in alcuna delle

piccole. È più comune in queste isole e nella parte meridionale della

penisola : è rara nella parte settentrionale ove si trova anche a qualche

distanza dal mare. Io la possiedo dei luoghi umidi presso Bobbio, di

Abano nei Colli Euganei, del Lido di Venezia, del Mantovano, di Via-

reggio, delle vicinanze di Pisa, di Terracina, della Basilicata, del litto-

rale di Napoli presso il Fusaro ec. , dei luoghi paludosi di SiciHa, Cor-

sica, Sardegna, delle isole intermedie e dell'Isola di Malta. Micheli

scrive che questa pianta si trova ancora in Istria a Parenzo e Koch nel

Liltorale. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geograGca— In Europa dalle Isolc Briltannichc
,

dalla Norvegia, dalla parte più meridionale della Svezia per lo Sles-

vick, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia e la Dalmazia fino

all' isola di Malta, in Grecia, ec. Si trova anche nell'Affrica boreale.

Osservazioni. — La c. cxtensa è pianta molto variabile principal-

mente nella forma e disposizione delle sue spighette. La spighetta ma-

schile, ordinariamente solitaria, è talvolta accompagnata da una altra

più piccola
,
posta alla sua base, le spighette femminili sono d' ordina-

rio al numero di tre, due delle quali avvicinate molto tra loro e alla

spighetta maschile, e l' inferiore un poco più lontana, tutte dotate di

un corto peduncolo eh' è rinchiuso nella corta guaina della brattea cor-

rispondente; talvolta la spighetta inferiore si allontana di più e più ra-

ramente è portata su di un peduncolo più lungo che esce fuori della

guaina; infine si osserva anche una quarta spighetta, quando la pianta

offre uno sviluppo maggiore : però queste spighette femminili variano

particolarmente nella forma, ve ne sono quasi globose, ovali, ovali-al-

lungate e cihndriche : questa ultima forma è quella stata descritta da

Desfontaines con il nome di carex nervosa , che per quanto sembri

avere un portamento diverso dalla e. extensa, pure io non so trovare

caratteri buoni per considerarla come specie distinta. Le foglie della

specie in esame si mostrano ora più anguste ora un poco più larghe,

ma sempre rigide e scanalate.

Il Ueichenbach ha considerato come varietà della e. extensa la ca-

rex Balbisii di Sprengel. Però stando a quello che scrive lo Spreiuieì
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nel suo systema veijelahìì'ium voi. 3. p. 8/9. la e. Balbisii di Schkulir.

sarebbe la stessa della sua e. extensa, che è la e. punclata di Gaudin.

30t:> Carex |»iiiictata Gaiid.

C. spicula mascula solitaria , lineari-lanceolata , spiculis foemi-

neiso-4, ohlongo-ovalibus vel cylindraceis, densifloris, distantibus, in-

fima vel inferioribus exserte pedunculatis, erectis, bracteis foliaceis

,

longe vaginantibus, calamum subaequantibus, squamis foemineis ovatis,

obtusis, mucronalis, utriculis fructiferis ovatis, utrinque convexis, ros-

tratis, rostro brevi, subbidentato, carina laevibus, ad facies nervulosis

glabrisque, punctis pellucidis sub lente notatis, squama longioribus,

stylo trifido , achenio ovato , utrinque acuto , triquetro , sub lente sub-

tiliter punctulato, (stramineo-fuscescente), calamis triquetris, L-evissi-

inis, foliis linearibus, planis, carina scabris vel scabriusculis, rhizomate

abbreviato, csespitoso.

Carex punctata Gaud! fi. helv. 6. p. 106. Reich. fi. germ. excurs. 1

.

p. 66. Kunth emim. pi. 2. p. 448. Ten! fi. nap. 5. p. 249. Puccin.

syn. fi. lue. p. 497. Giiss. syn. fi. sic. 2. p. 575.

Carex corsicana Link. hort. reg. berol. 1 . p. 358 sec. Kuntb.

Figure.— Gaud. l. e. lab. 2. Reich. ie. cent. 18.
fìg.

619.

Stazione , Abitazione e rioritura. — Nei luogbi Umidi e boSchivi

delle colline e dei monti di- tutta la penisola ove è meno rara nella

parte settentrionale e centrale e si fa più rara nell' Italia meridionale

ove cresce solo nei monti della Calabria. Si trova ancora in Corsica in

molti luoghi ad Ajaccio, a Bonifacio, a Corte , ai bagni di Guagno ec.

,

in Sicilia a Monte Scuderi, a Mandanici , a Mistretta , a Messina nel

vallone di San Michele e salendo al Campo. L' ho ancora di Sardegna

comunicatami dal Prof. Moris. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nascc in Europa nella parte più meri-

dionale di Norvegia a Arendal e a Sandvigen , nell' isola svedese di

Gotlandia secondo Gaudin
,
presso Salisburgo, nell' Italia e nelle isoje

di Corsica e di Sicilia.

Osservazioni. — Sulla Carex Balbisii Sprevg. vedi ciò che ne ho

scritto a proposito della specie precedente.

50$. CareiL clistaiiis Linn.

C. spicula mascula subsolitaria, lineari-oblonga , spiculis foemi-

nei plerumque 7>-ì, raro 2, oblongis, densifloris, onniiluis remolis
,
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ìiiliinu subexserte peduiiculala, erectis, bracteis l'oliaceis, longiuscule

vaginantibus, spicula multo longioribus, squamis foemineis ovatis, ob-

tusis vel acutiusculis, mucronatis, utriculis fructiferis ovatis, subtrique-

tris, subinflatis, rostratis, rostro bifido , carina serrulato-scabris ,
ad

facies obsolete nervosis et glabris, squamam superantibus, stylo trifido,

achenio ovato-subrotundo, basi attenuato, triquetro, sub lente punctu-

lato, (fuscescente), calamis Iriquetris, laevissimis, foliis linearibus, pla-

nis, carinalis, margine scabriusculis vel laevibus, vaginis in appendicem

oppositifoliam , ligulaìformem , oblongam terminatis , rhizomate abbre-

viato, caespitoso.

Carexdistans Li/m. sp. pi. p. 1387. Ali. fi. ped. 2. p. 269. Birol. (l.

acon. 2. p. 112. Savi! hot. etrusc. 1. p. 105. Dee. fi. frane. 3. p. 126.

Noce, et Balb. fi. ticin. 2. p. 175. Morie, fi. venet. 1. p. 391. Polliti,

fi. veron. 3. p. 77. Re fi. torin. 2. p. 118. Seb. et Maur. fi. rom.

prndr. p. 325. Nace. fi. venet. 5. p. 17. Gaud. fi. helv. 6. p. 103.

Heich. fi. germ. exeurs. 1. p. 66. Kunth enim. pi. 2. p. 449. Ten.

jl. nap. 5. p. 250. Puccin. syn. fi. lue. p. 498. Koch syn. fi. germ.

H helv. edit. 2.p.885. Guss. syn. fl.sie.2.p.574. Pari. fi. palerm. 1.

p. 330. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2 p. 415.

Carex sicula Presi eyp. et grani, sic. p. 9.

Carex binervis Ten? fi. nap. 5. pag. 249. Pucein. syn. jl lue.

pag. 497.

Cyperoides spicis parvis, longe distantibus Midi. nov. pi. yen

p. 58. ord. III. n. 16.

Tìg^e.^Engl. bot. 18. lab. 1234. Host grani, austr. 1. tab. 77.

Reich. ic. cent. 18. fìg. 622

Stazione, Abitarione e Fioritura. — È comune nei luoghi palu-

dosi e nei prati umidi di tutta la penisola e delle isole di Sicdia
,

di

Corsica e di Sardegna nelle regioni dell' olivo, del castagno e del fag-

gio. Fiorisce in Maggio e Giugno e nei paesi più meridionali in Aprile

e Maggio. È perenne.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa dalla parte meridionale

della Norvegia e della Svezia e dalle Isole Brittanniche sino a tutta

l'Europa meridionale.

Osservazioni.— Sospetto che sia da considerarsi come sinonimo

della earex distans la e. binervis della flora napoletana ,
però non oso

affermarlo con sicurezza perchè manco di esemplari autentici e non

trovo nella frase specifica notato il carattere importante delle nerva-

ture dell' otricello. Son sicuro però chela e. binervis della synopsis

FmuA 1t.\li.\.na. Voi. U.
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florae lucensis spella alb e. disUins perchè nello sotto occhio un esem-

plare autentico datomi dal fu Prof. Puccinelli.

503. Carex fulva Good.

C. spicula mascula solitaria, lineari-oblonga , spiculis foemineis

2-3, raro 4, ovato-oblongis, densifloris, remotis, infima vel inferiori-

bus exserte pedunculalis, erectis, bracteis foliaceis, longe vaginanlibus,

spicula multo longioribus , squamis foemineis ovatis , acutiusculis, mu-

ticis, utriculis fructiferis ovatis, triquetris, subinflatis, rostratis, rostro

subbifido, carina serrulato-scabris, ad facies nervosis et glabris, squa-

mam superantibus , stylo trifido , achenio obovato-elliptico , triquetro

,

laeviusculo, (stramineo-flavido), calamis triquetris, scabrisautscabrius-

culis vel laiviusculis, foliis linearibus, planis, margine scabris, rhizomate

abbreviato, caespitoso, breviter stolonifero.

Carex fulva Good. in trans, of the limi. soc. voi. 2. p'. i77. Polliti,

fi. veron. 3. p. 78. Gaud. fi. helv. 6. p. iOI. Reich. fi. gcrm. excurs. 1.

p. 65. Kimth eniim. pi. 2. p. H9. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2.

pag. 884.

Carex trigona Ali. fi. ped. 2. p. 269. tab. 89. fig. 4.

Carex Hosteana Dec.cat. h. monsp.p.88. Reich. fi. germ. excurs. 1

.

p. 66. Kunth emim. pi. 2. p. 450.

Carex Hornschuchiana Hoppe carie, p. 76. Gaud. fi. helv. 6.

p. 99. Reich. fi. germ. excurs. I. p. 65. Kunth enum. pi. 2. p. 451.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 884.

Carex speirostachya Smith, engl. fi. 4. p. 98.

Figure.— Host gr. austr. 4. t. 95. Reich. ic. cent. 18. fig. 620-21.

Stazione y Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi 6 paludosi

delle colline e dei monti dell'Italia settentrionale, ove però non è co-

mune. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Dalla provincia di Trondlijcm in Norve-

gia, dalla Uplandia in Svezia, e dalle Isole Brittanniche per la Danimar-

ca, la Germania, la Svizzera e la Francia sino all'Italia settentrionale.

Osservazioni.— Ho seguito 1' Opinione di coloro che considerano

la e. fulva ed Hornschuchiana come forme di una medesima specie, ed

invero la lunghezza della brattea infima in rapporto alla spighetta cor-

rispondente e al calamo, lo stato scabro o scabrosetto o liscio del

calamo medesimo e fino il colore più o meno chiaro del verde delle

foglie ec. , assegnati come caratteri distintivi delle due piante sono va-
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riabili non tali da l'arie considt'rare come specie dislinle. A (jucsla

specie spellano certamente la e. Iriffona di Allioni , la carex Hosleam

di De Candolle e la e. speirostachya di Smith, come già hanno notalo

alcuni botanici prima di me.

504. Carex. selvatica Huds.

C. spicula mascula solitaria, sublineari, spiculis foemineis plerum-

(jue 4, raro 5-7, linearibus, laxilloris, remotis, omnibus longe pedun-

culatis, penduhs, bracteis fohaceis, longe vaginantibus, squamis foemi-

neis oblongo-lanceolatis , acuminato-mucronatis aristatisve, utriculis

f'ructiferis ellipticis, subtriquetris , attenuato-rostratis , rostro clongato,

apice bifido, glabris, pauce et obsoletissime nervosis, squamam sub»-

(juantibus , stylo tritìdo, achenio obovato-oblongo, triquetro, basi styli

terminato, sub lente punctulato, ( fuscescente) , calamis triquetris, laì-

vibus, foliis late linearibus, planis, carinatis, margine scabris, rhizomatc

repente.

Carex sylvatica Huds. engl. fi. edit. I . p. 353. Nacc. fi. venet. 3.

f).
20. Gaud. fi. helv. 6. p. 110. Ten. fi. nap. 2. p. 25 f. Piiccin. syn.

jl. lue. p. 497. Kochsyn. fi. geni, et helv. edit. 2. p. 882. Grìes. spie.

II. rum. et hith. 2. p. 4i4.

Carex patula Scop. fi. earn. edit. 2. n. 11G0. p. 226. Ali. fi.

ped. 2. p. 271. Savi! hot. etrusc. i. p. 106. Dee. fi. frane. 3. p. 128.

Carex Drymeja Ehrh. in Linn. fil. suppl. p. 414. Dirol. fi. acon. 2.

p. 116. Noee. et Balb. fi. tie. 2. p. 179. Pollin. fi. veron. 3. p. 87.

Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 67.

Carex capillaris Leers herb. n. 720. tab. 15. fig. 2.

Cyperoides sylvarum, tenuius, spicalum Mieh! nov. pi. gen. p. 56.

ord. I. n. 4. Seg. pi. veron. 1. p. 119.

Figure.— Scop. l. c. tab. 59. Host gram. aiislr. 1 . tab. 84. fìeieh.

ic. cent. 18. fig. 603.

b. laxula, gracilior, spiculis foemineis brevioribus , fructibus mi-

noribus.

Carex sylvatica laxula Tin! in Guss. fi. sic. syn. 2. p. 573.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — E COmune nei luOghi selva-

tici e boschivi delle pianure e dei monti della penisola , specialmente

neir Italia settentrionale e centrale fino alla regione del faggio; è più

rara nell' Italia meridionale e cresce solo ivi nei luoghi selvatici e bos-

(^hivi dei monti. Si trova ancora in Corsica a Corte donde l'ho avuto
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da Requien. La varietà b nasce in Sicilia nel Bosco di San Fratello

donde me l'ha comunicato il Prof. Tineo e nel Bosco di Scavioli presso

Montesoro, donde me l'ha favorito l'amico Todaro. L'ho ancora di al-

tri punti della penisola ed anche di Corsica. Fiorisce in Aprile e Mag-

gio ed è perenne.

Distribuzione geograBoa. — Dalla parte meridionale della Norve-

gia e della Svezia e dalle Isole Brittanniche per la Danimarca, la Ger-

mania, la Francia, la Svizzera sino all'Europa meridionale, ove cresce

a preferenza nei monti.

Osservazioni. — La varietà b è solo piiì delicata in tutte le sue

parli, i calami sono meno alti , le spighette più corte, gli otricelli frut-

tiferi un poco pili piccoli.

505. Carex pseuclo-eyperiis Linn.

G. spicula mascula solitaria, lineari-subcyhndrica , spiculis foemi-

neis plerumque o-A, raro 5-6, cyhndricis, densifloris, longe pedun-

culatis, pendulis, bracteis foHaceis, brevissime vaginanlibus vel infima

longiuscule vaginante, longissimis, calamum multo superantibus, squa-

mis foemineis oblongis, subulato-aristatis, arista longa, hispida, utriculis

frucliferis oblique ovato-lanceolatis , subarcuatis, attenuato-rostratis

,

rostro bicuspidato
,
glabris, crebre nervoso-costatis , squamam, arista

supputata, subaequantihus, patulis vel retroflexis, stylo trifido, achenio

ovato-elliptico, triquetro, basi styli terminato, sub lente subtiliter punc-

tulalo, (stramineo-fuscescente), calamis acute tri quetris, superne ad

angulos scabris , foliis late lineari-lanceolatis , margine scabris , rhizo-

mate repente?

Carex pseudo-cyperus Linn. sp. pi. p. J387. Ali. fi. ped. 2.

p. 272. Birol. fi. acon. 2. p. 116. Dee. fi. frane. 3. p. 128. Noce, et

Balb. fi. tic. 2. p. 118. Morett. notiz. in mem. 1. p. 297. Pollin. fi.

veron. 3. p. 87. Guss. pi. rar. p. 366. Re fi. torin. 2. p. 121 . Gand.

fi. helv. 6. p. 94. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 70. Kimth emim. pi. 2.

p. 501 . Ten. fi. nap. 5. p. 251 . Pnccin. syn. fi. lue. p. 498. Koch

syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 886.

Gyperoides spica pendula breviore Moni, prodr. p. 19. Michl nov.

pi. gen. p. 56. ord. I. n. 3. Seg. pi. veron. 1. p. 119 et 3. p. 304.

Figurei-

—

Host gram. austr. 1. t. 85. Reich. ic. cent. 18. tab. 275.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi, lungo

i l'ossi e nei margini i\o\ laghi della penisola ove ò più coimiiic noi-
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r Italia seltenlrionale e centrale. É rara nel regno di Napoli ove nasce

in Calabria; in Catanzaro alla Matina del Fegato, e nel Gargano. Non

si trova nelle isole. Fiorisce in Giugno e Luglio e nei paesi più meri-

dionali anche in Maggio.

Distribuzione geografica.— Dalla Norvegia meridionale, dalla Ges-

tricia in Svezia e dalle Isole Brittanniche per la Danimarca , la Germa-

nia, la Francia e la Svizzera sino alla nostra penisola. Nasce pure in

America, in Islanda, nella Nuova Olanda, nell'Isola di Van-Diemenec.

Osservazioni.— Qualche rara volta le spighette femminili sono

gemelle , per cui Linneo scrisse nella frase specifica pedtmculis gemi-

natis.

506. Carex aniiiiillacea Good.

C spiculis masculis 2-3, raro 1, linearibus, utrinque acutis,

olongatis, foemineis 3-2 vel 1 , cylindricis, densifloris, remotis, infe-

rioribuspedunculatis, erectis, bracteis foliaceis, evaginatis vel imis bre-

vissime vaginantibus, spiculis multo longioribus, squamis foemineis

oblongo-lanceolatis, acutiusculis , utriculis fructiferis subglobosis , in-

flatis, apice attenuato-rostratis, rostro bicuspidato, glabris, nervosis,

squama longioribus, patentissimis, stylo trifido, achenio ovato-subro-

tundo, obtuse triquetro, basi styli terminato, sub lente punctulato,

(fuscescente) , calamis obtusangulis, lasvibus, foliis linearibus, subtri-

quetris, margine scabris, rhizoraate repente.

Carex ampullacea Good. trans, of the linn. soc. 2. p. 207. Balb.

mise. alt. p. 35. Dee. fi. fr. 3. p. 130. Pollin. fi. veron. 3. p. 92.

Gnud. fi. helv. 6. p. 134. Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 71 . Kunth

eniim. pi. 2. p. 494. Ten. fi. nap. 5. p. 253. Koch syn. fi. germ. et

helv. edìt. 2. p. 886.

Carex vesicaria/3. Lìnn. sp. pi. p. 1389.

Carex obtusangula Ehr. calam. 50.

Cyperoides vesicarium , angustifolium , caule molli , e.xquisite

triangulari, foliis trientem unciae circiter latis, spicis omnibus inter se

distantibus et erectis, seminahbus autem spicis ad flavum colorem ten-

dentibus, squamis brevibus acutis, capsulis ampullaceis, bifidis Mich?

nov. pi. gen. p. 57. ord. II. n. 14.

Figure. — Host gratn. austr. 1. lab. 99. Reich. ìc. cent. 18. t. 277.

Stazione f Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi paludosi 6 nei

laghi dei monti e qualche volta delle pianure della penisola
,
però è
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molto rara, lo la possiedo solo del lago del Monte Cenisio ove primo la

trovò il Balbis, e del padule di Bientina, presso Pisa. Pollini scrive di

averla raccolta lungo l'Adige presso San Pancrazio e che lo Stenberg

l'aveva trovata nei fossi vicino Bassano. 11 Tenore scrive che il Thomas

r ha raccolta nelle paludi della Sila Grande in Calabria. Se a questa

specie spetta il sinonimo di Micheli, superiormente riportatovi, essa si

troverebbe ancora presso Firenze a Poggio a Cajano e vicino Sulmona

nel Piano detto di cinque miglia. Fiorisce in Maggio e Giugno ed è

perenne.

Distribuzione geografica*— In Europa dalla Norvegia, dalla Lap-

ponia, dalla Finlandia e dalla Scozia per la Danimarca, la Germania, la

Francia e la Svizzera sino in Italia. Nasce pure nell' Aitai, nell'America

boreale, in Islanda.

Osservazioni.— Nell'erbario di Micheli esiste solo un'esemplare

di questa specie eh' egli ebbe da Petivero. Io ne ho riportato il sinoni-

mo con dubbio atteso il carattere assegnato da Micheli di avere la sua

pianta i calami squisitamente triangolari.

509. Carex vesicaria Liìin.

C. spiculis masculis 2-3, raro 1, hnearibus, utrinque acutis,

elongatis, foemineis 2-3, vel 1 , cylindricis, densifloris, remotis, ses-

silibus vel inferioribus pedunculatis, erectis, bracteis foliaceis, evagina-

tis, spicula multo longioribus, squarais foemineis oblongo-lanceolatis

,

acutis, utriculis fructiferis oblongis, inflatis, attenuato-rostratis , rostro

bicuspidato, glabris, nervosis, squama longioribus
,
patentibus, stylo

trifido, achenio elliptico-oblongo, triquetro, basi styli terminato, sub

lente subtiliter punctulato, (fuscescente), calamis acute triquetris, su-

perne ad angulos scabris , foliis linearibus, planis, margine scabris ,

rhizomate repente.

Carex vesicaria Limi. sp. pi. p. 1388. Ali. fi. ped. 2. p. 272. Bi-

rol. fi. acon. 2. p. 117. Savi hot. etrusc. 1 . p. 38. Dee. fi. frane. 3.

p. 129. Noce, et Dalb. fi. tic. 2. p. 181. Pollin. fi. veron. 3. p. 93.

Be fi. torin. 2. p. 124. Gaud. fi. helv. 6. p. 133. Beich. fi. germ.

excurs. 1. p. 71. Kunth enum. pi. 2. p. 494. Ten. fi. nap. 5. p. 253.

Puccini syn. fi. lue. p. 500. Kochsyn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 886.

Carex inflata Huds. fi. angl. p. 412.

Cyperoides vesicarium glabrum (caule exquisite triangulari) spica

pondula longiorc Mieli, nov. pi. gen. p. 57. ord. ìli. n. 13.
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Figure.— Hosl(jram. austr. 1 . lab. 92. Reich. ic. cent. 18.
f.
270.

Stazione ) Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi e nei la

ijlii dell' Italia settentrionale e centrale sino al padule di Bientina. Il

Tenore l'ha trovato nei luoghi umidi boschivi della Sila in Calabria.

Fiorisce in Maggio e Giugno ed è perenne.

Aistribuzione geografica.— In Europa dalla Norvegia, dalla Lap-

|)onia, dalla Finlandia e dalle Isole Brittanniche per la Danimarca, la

Germania , la Svizzera e la Francia sino all' Italia meridionale. Nell'Al-

geria, in Islanda.

30^. Care^iL paludosa Good.

C. spiculis masculis 2-3, oblongo-linearibus , foemineis 2-5,

raro 4-5, cylindricis, densifloris, remotis, sessilibus vel peduncu-

latis, erectis, superioribus sa?pe apice masculis, bracteis foliaceis
,

evaginatis, spicula multo longioribus, squamis foemineis oblongo-

lanceolatis, acuminatis vel cuspidatis, utriculis fructiferis ovatis vel

ovato-oblongis, subcompressis , breviter rostratis, rostro apice biden-

tato
,

glabris , carina interdum scabris , nervosis , squama sublon-

gioribus, stylo trifido, achenio obovato-subrotundo vel subelliptico

,

triquetro, basi styli terminato, sub lente punctulato, (fuscescente, an-

gulis pallidioribus), calamis acute triquetris, ad angulos scabris, foliis

linearibus, planis, longis, margine scabris, rhizomate repente.

Carex paludosa Good. trans, ofthe lìnn. soc. 2. p. 202. Birol. fi.

acon. 2. p. 117. Savi! hot. etrusc. 2. p. 37. Dee. fi. frane. 3. p. 130.

Noce, et Balb. fi. tic. 2. p. 180. Nacc. fi. venet. 5. p. 23. Gaud. fi.

helv. 6. p. 129. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 70. Kiinth enum. pi. 2.

p. 487. Ten. fi. nap. 5. p. 252. Fiorin. append. al prodr. della fi.

rom. p. 23. Puccin. syn. fi. lue. p. 500. Koch syn. fi. genn. et helv.

edit. 2. p. 887. Gries. spie. fi. rum. et hilh. 2. p. 416.

Carex acutiformis Ehr. calavi, n. 30.

Carex acuta Ciirt. fi. land. fase. 4. tab. 61

.

Cyperoides angustifohum, caule exquisite triangulari, aspero, spi-

cis floriferis prselongis, tenuioribus, seminalibus autem spicis biunciali-

bus et habitioribus , erectis , squamis brevibus , acutis , capsulis spadi-

ceo-viridibus , rhomboideis , subtriquetris Mieli, nov. pi. gen. p. 00.

ord. VI. n. 40.

Figure.— Host gram. nnstr. 1. tnh. 93. Reich. ic. cent. 18.

fuj. 044.
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b. Kochiana, squamis t'oemineis longius cuspidatis, utriculis frucli-

feris oblongo-ovatis.

Carex Kochiana Dee. cai. monsp. p. 89 et fi. frane. 6. p. 297.

Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 70. Guss. syn. fi. sic. 2. p. 576.

Carex spadicea Roth fi. germ. 2. p. 46 J . non Schrank.

Carex paludosa var/3. Gaud. fi. helv. 6. p. 130. Hoelisyn. fi. germ.

et helv. edìt. 2. p. 887.

Cyperoides angustifolium, caule exquisite triangulari, aspero, spi

cis floriferis praelongis, seminalibus autem spicis biuncialibus et Iriun

cialibus, erectis, squamis fuscis acerosis, capsulis spadiceo-viridibus,

rhoraboideis, subtriquotris Mìch. l. e. n. 39.

Stazione I Abitazione e Fioritura.-— Nei luoghi paludosi 6 presSO

i fiumi e i ruscelli della penisola , ove è più comune nella parte set-

tentrionale e centrale. In Sicilia si trova solo la var. b nel fiume Anapo

e nella fonte Ciane presso Siracusa e nel lago di Cammarano al Comiso.

Il Prof. Moris scrive di averla trovata in Sardegna presso" Orri. Fiorisce

in Maggio e Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Svezia e della Norvegia e dalle Isole Brittanniche per la Danimar-

ca, la Germania, la Svizzera e la Francia sino all'Italia e a Costantino-

poli. Cresce ancora nel Caucaso, in Nepalia, nel Brasile e al Capo di

Buona Speranza secondo Nees et Kunth.

Osservazioni. — I Caratteri che distinguono la carex Kochiana

dalla e. paludosa sono variabili in questa ultima specie in modo che vi

sono individui di questa che ne mostrano il graduato passaggio.

509. Carex riparìa Curt.

C. spiculis masculis 5-5, oblongo-lanceolalis, foemineis 5-5, cy-

hndricis, crassis, densifloris, remotis, sessilibus pedunculatisve , erec-

tis, superioribus saepe apice masculis , bracteis foliaceis , evaginatis vel

brevissime vaginantibus, spicula multo longioribus, squamis foemineis

ovato-lanceolatis , acuminato-arislatis , utriculis fructiferis oblongis ,

sublriquetris, attenuato-rostratis , rostro acute bidentato, glabris, te-

nuiter nervosis, squama paullo brevioribus, stylo Irifido, achenio ova-

to-elliplico, triquelro, basi styli terminato, Iseviusculo, (stramineo), ca-

lamis triquetris, ad angulos scabris, foUis linearibus
,
planis, margine

scabris, rhizomate repente.

Carex riparia Giirf. fi. land. fase. i. tnb. 60. Savi! boi. eirvae. /.
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p. JJO. Dee. fi. frane. S. p. ISO et 6. p. 297. Morìe, fi. venet. i.

p. 393. Noce, et Balb. fi. tie. 2. p. 180. Pollìn. fi. veron. 3. p. 97.

Re fi. torin. 2. p. 123. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 326. Naee. fi.

venet. 5. p. 24. Gaud. fi. helv. 6. p. 131 . Reich. fi. germ. exeurs. 1

.

p. 70. Kunth enum. pi. 2. p. 489. Ten. fi. nap. 5. p. 253. Puccini

syn. fi. lue. p. 500. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 887. Guss.

syn. fi. sic. 2. p. 576. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 416.

Carex crassa Ehr. calam. n. 59. Host gram. austr. 1 . p. 58.

Gyperoides aquaticum , maximum , foliis vix unciam latis , caule

exquisite triangulari , spicis habitioribus , erectis , squamis in aristam

longius productis, capsulis oblongis, bifidis Mìch. nov. pi. gen. p. 57.

ord. IL n. 10 et

Gyperoides aquaticum , maximum, foliis vix unciam latis, caule

exquisite triangulari , spicis habitioribus , erectis , squamis curtis , in

aristam veluti productis , capsulis bifidis , minoribus ac densioribus

/. e. n. 11.

Figure. — Engl. bot. 9. tab. 579. Reich. ic. cent. 18. fig. 647.

Mìch. l. e. tab. 32. fig. 6 et 7.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi , Sui

margini dei laghi , dei fiumi e dei fossi della penisola e delle isole di

Corsica e di Sicilia. In questa ultima isola si trova solo presso Siracusa

sulle rive àeW'Anapo e di Ciane e presso Spaccaforno e Terranova.

Non la possiedo di Sardegna. Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dalla parte meridionale

della Norvegia e della Svezia e dalle Isole Brittanniche per la Dani-

marca , la Francia , la Svizzera e la Germania sino alla Sicilia e a Go-

stantinopoli. Nasce pure nel Caucaso e secondo Kunth nell'Aitai. Forse

anche nell'America settentrionale.

510. Carex hispida Schkuhr.

C. spiculis masculis subquinis, lineari-lanceolatis , elongatis, foe-

mineis3-4, cylindraceis, crassis, densifloris, remotis, sessiUbus, infi-

ma breviter pedunculata , erectis , superioribus saepe apice masculis
,

bracteis foliaceis brevissime vaginantibus, 1-2 inferioribus calamo lon-

gioribus, squamis foemineis oblongis , mucronato-aristatis , margine

ciliato-serratis , utriculis fructiferis obovato-ellipticis , interne planis,

externe convexo-carinatis , subventricosis , brevissime rostratis , rostro

huncato-subbidentato, carina superne ciliato-serratis, ad facies apicem
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versus hispidulis , squama brevioribus sed latioribus , slylo Iritido

,

achenio obovato, triquetro, basi slyli terminato, sub lente punctulato,

(stramineo-fuscescente ve! fusco), calamis triquetris, Isevibus, rigidis,

foliis linearibus
,
planis , carinatis, margine scabris vel scabriusculis,

rhizomate repente.

Carex hispida Schkuhr. carie, p. 63. tab. 5. fig. 64. Willd. sp.

pi. 4. p. 302. Presi cyp. et gram. sic. p. 10. excl. syn. Cup. et Bon.

Kunth enum. pi. 2. p. 415. Giiss. syn. fi. sic. 5. p. 577. Pari. fi. pa-

lerm. 1. p. 334.

Carex echinata Z)es/"/ /!!. ali. 2. p. 388. Boiss. voy. enEspagn. p. 632.

Carex longearistata Bivi manip. 4. p. 8. Ten. fi. nap. 5. p. 254.

Carex provincialis Degl. in Lois. fi. gali. edit. 2. voi. 2. p. 307.

Carex Corsica Degl? in Lois. fi. gali. edit. 2. voi. 2. p. 307.

Figure.— Biv. l. e. tab. 2. Lois. l. e. tab. 31.

b. squamis foemineis, lanceolato- acutatis, utriculo longioribus vel

subbrevioribus.

e. squamis foemineis obtusis acutisve, utricolo subbrevioribus.

Carex retusa Degl. in Lois. fi. gali. edit. 2. voi. 2. p. 307.

Carex Soleirolii Duby hot. gali. i. p. 498.

Figura. — Lois. l. c. tab. 30.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi paludosi , nel

margine dei fiumi, lungo i fossi destinati all'irrigazione dei campi ec,

delle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna. L'ho pure di Nizza,

comunicatami dal Sig. Chiappari. Il Prof. Tenore scrive eh' essa nasce

presso Napoli al Fiisaro, a Licola ec. La varietà b si trova in Corsica e

in Sardegna, e la varietà e in Corsica ed in Sicilia. Fiorisce in Aprile

e Maggio ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Propria del bacino mediterraneo si

trova nella parte meridionale della Francia , della Spagna , in Nizza

,

presso Napoli, in Corsica, in Sardegna, in Sicilia, in Grecia, nell'Affri-

ca boreale.

Osservazioni. — Qucsta specie è molto variabile per il numero e

la forma delle spighette maschili e femminili , ora più corte , ora più

lunghe, ora più grosse ora più delicate, sessih o dotate di un pedun-

colo corto o lunghetto
,
per avere le spighette femminili talvolta nate a

due a due, e soprattutto per la forma e la lunghezza delle squame di

queste spighette. Queste squame hanno d' ordinario una forma allun-

gata e sono dotate all'apice di una punta quasi come una aresla, però

(lualchc volta questa punta manca aifatto, e tal altra le s(iuamc si as-
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soUigliano gradatamenle verso la punta: la loro lunghezza supera

d'ordinario 1' olricello, ma altre volte esse ne sono più corte. Chi vo-

lesse prestar fede a questi caratteri per stabilirne specie distinte sa-

rebbe indotto a formare una specie quasi per ciascuno individuo, però

di tutte le forme esistono i passaggi graduati che mostran bene quanto

poca importanza meritino in questa specie i caratteri sopra notali.

Avvertirò che con il nome di carex longearistata il Prof. Tenore

mi ha comunicato un esemplare della e. riparia: questo esemplare fu

raccolto al Fiisaro: io non ho la carex hispida dei dintorni di Napoli.

511. Carex mitaiis Host.

C. spicis masculis 1-2, lineari-oblongis , foemineis 2-4, subcy-

lindricis, ovatisve, densifloris, remotis, sessilibus vel inferioribus pe-

dunculalis, erectis, bracteis foliaceis, evaginatis, spicula longioribus

,

squamis foemineis ovatis, acuminato-aristatis, utriculis fructiferis ova-

to-ellipticis, utrinque convexis, attenuato-rostratis, rostro bicuspidato,

glabris, leviter sulcatis, squama longioribus, stylo trifido, achenio obo-

vato , triquetro , basi slyli terminato , sub lente subtiliter punctulato,

(stramineo-fuscescente) , calarais triquetris, l;i?vibus vel superne sca-

briusculis aut scabris, foliis linearibus, planis, margino scabris, rhizo-

malè repente.

Carex nutans/Zos^ifmm. auslr. i.p. 61. Mch. fi. germ. excurs. 1.

p. 08. Kunth enwìi. pi. 2. p. 488. Koch syn. fi. germ. et hclv. edit. 5.

pag. 887.

Figure.— //osi l. e. lab. 83. Rekh. ic. cent. 18. fig. 642.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luOghi umidi del Mouto

Baldo presso Verona, (Jonde mi è stata comunicata dal Sig. Clementi.

Fiorisce in Aprile e Maggio ed è perenne

.

Distribuzione geografica.— Neir Europa centrale in Austria , in

Stiria , in Francia presso Lione , in Italia al Mo7ite Baldo, e secondo

Kunth anche nella Tauria, nel Caucaso e nella Tartaria.

Osservazione.— Specie vicina per il portamento alla carex fdifor-

mis, però ben distinta. La carex filiformis non è stala ancora trovata

in Italia, almeno per quanto io sappia. La carex filiformis di Allioni

flora pedem. 2. p. 268. sembra dovere esser riferita alla carex tomen-

tosa per la natura dei luoghi indicati da Allioni, come ha anche sospel-

lato il Pollini. 11 Cesali pone la r. filiformis nelle piante della Lombar-

dia, io però non l'ho di alcun punto d' Italia.
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519. CareuL liirta Linn.

G. spiculis masculis 2-5, oblongo-lanceolatis, foemineis 2-5, ra-

ro 4 , oblongo-cylindricis , crassis , remolis , infima vel inferiorioribus

exserte pedunculatis, erectis, bracteis foliaceis, infima longe vaginanle,

squamis foemineis ovafo-ellipticis, acuminato-aristatis , ulriculis fruc-

tiferis elliplicis, triquetris, attenuato-rostratis, rostro profonde bicuspi-

dato, hispidis, nervosis, squamam subaequanlibus , slylo trifido, ache-

nio obovato, basi attenuato et stipitato, triquetro, basi styli terminato,

subtiliter punctulato, (stramineo-olivaceo), calamis triquetris, tevibus,

foliis linearibus, planis, carinatis, margine scabris vel scabriusculis va-

ginisque pilosis, rhizomate valde repente.

Garex hirta Linn. sp. pi. p. 1389. Ali. fi. ped. 2. p. 272. Savi!

hot. etrusc. 1. p. 111. Birol. fi. acon. 2. p. 117. Dee. fi. frane. 3.

p. 121. Morie, fi. venet. p. 394. Noec. et Dalb. fi. tic. 2:p. 181. Pol-

lin. fi. veron. 3. p. 94. Seb. et Maiir.
fl..

rom. prodr. p. 324. Nacc.

fi. venet. 5. p. 25. Gaud. fl. helv. 6.p. 128. Reich. fl. germ. exeurs. 1.

p. 67. Kiinth enum. pi. 2. p. 485. Ten. fi. nap. 5. p. 253. Puccini

sijn. fi. lue. p. 499. Koch sijn. fl. germ. et helv. cdit. 2. p. 888. Gries.

fipic. fi. rum. et hith. 2. p. 416.

Cyperoides polystachyon lanuginosum Mieli, nov. pi. gen. p. 57.

ori. 11. n. 15. Seg. pi. veron. 1 . p. 120.

Figure.— Hostgram. austr. 1 . lab. 96. Reich. ic. cent. 18.
f.
628.

b. foliis vaginisque glabriusculis vel glabris.

Garex hirta hirtgeformis Pers. sijn. 2. p. 547.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi ,
nella

ghiaja dei torrenti dei monti , e nei prati umidi anche bassi della peni-

sola , ove cresce ancora nei luoghi arenosi ed umidi della spiaggia

del mare. È più comune nell' Italia settentrionale e in parte ancora

nella centrale. Si fa piìi rara nella parte meridionale , ove si trova a

preferenza nei monti. Non nasce nelle isole. Fiorisce in Maggio e Giu-

gno e nei luoghi piti elevati in Giugno e Luglio. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Norvegia, dalla Svezia, dalla Finlandia e dalle Isole Brittanniche

per la Danimarca, la Francia, la Germania e la Svizzera sino al Regno

di Napoli e alla Turchia. Si trova ancora nel Gaucaso.
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AroidE/E Bartl. ord. nat. pag. 65.

SpadicifloRìE Endl. gen. pi. pag. 232.
*

Aroide^e et Pandanoide^ Brongn. éntim. des genres, pag. 24, 25.

Arales, the aral alliance Lindi, veget. kingd. p. 123. excl. Lemnaceis.

Herbae rhizomate vel tuberibus perennantes , acaules vel caule-

scentes, raro suffrutices, ssepe scandentes, rarissime arbores. Folla

alterna, quandoque conferta vel spiraliter disposila, petiolo basi dilatato

vaginantia, lamina ssepius basi excisa, plus miniis seda vel raro inte-

gra, valide nervosa, nervis palmatis, pedatis, peltatìs aut pinnatis, raro

folla ensiformla vel llneari-lanceolata, nervoso-striata, margine et carina

quandoque spinosa, aut rarissime in rosnlas disposila et basi haud va-

ginantia.

Flores raro hermaphroditi , saepius diclines, in racbide simplici

vel ramosa, ssepe incrassata (spadice), sessiles, et in spicas vel capitula,

foliis summis vel bracteis aut sgepissime spatlia involucrata aut suffulta,

varie dis])ositi, ut pluriraum perigonio carentes, raro perigonio squama-

ceo prediti. Stamina in floribus perigoniatis tot quot perigonii phylla

iisque opposita, in reliqiiis solitaria aut plura. Ovaria libera vel raro

pauca connata, 1 vel paucilocularia, 1-pauci-raro multiovulata. Fructus

baccati vel drupacei, rarissime capsulares, liberi vel connati, 1-pauci-

vel pluriloculati. Albumen carnosum, farinaceum aut corneum, raris-

sime nullum. Embryo axilis, albumine suba?qualis vel tantum in apice

aut in basi ejnsdem situs.

Osservazioni. — Comprendo solo in questa classe le Aracee e le

Tifacee, cbe abbiamo nella nostra flora, e le Pandanacee, die vi man-

cano. 11 prof. Brongniart ha creduto di formare delle Pandanacee e

delle famiglie delle Cydanthacece e delle Freycìnetìacece, fatte a spese

di quelle, una classe a parte dalle Aroidee con il nome di Pandanoideas

,

fondata a quanto pare principalmente sulla natura oleosa dell' albume :

noi non consideriamo ciò di tanta importanza da fare delle Pandanacee

una classe distinta; crediamo anzi che questa famiglia sia somma-

mente affine alle Tifacee, tantoché è stato a parer nostro assai ben

detto essere le Pandanacee quasi Tifacee terrestri della zona torrida.

Flora Italiana. Vol. II. I.i
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È probabile che le Cyclnnthacece debbano essere considerate come

una famiglia distinta dalle Pandanacee e intermedia tra queste e le Pal-

me alle quali somigliano per le foglie, ma io non oso asserirlo perchè

non si hanno ancora nella scienza osservazioni esatte su quelle piante,

ed io ho potuto solo studiare parte di esse sulle piante secche e non

ho veduto i loro frutti. Il genere Wettima Poepp., riportato alle Cy-

clanthacece , mi è interamente ignoto, e chi sa ch'esso non debba ap-

partenere alle Palme come Endlicher ha già supposto.

Considerazioni geografiche!— Come è qui detto, mancano solo nella

nostra flora le Pandanacee che vivono tutte nella zona torxida. Delle

altre due famiglie, le Aracee cioè e le Tifacee, si trovano in Italia non

solo le specie appartenenti a generi delle zone temperate e fredde, ma

ancora altre che appartengono a generi di regioni assai calde ed anche

della zona torrida stessa.

FAMIGLIA TERZA,

Ara Adam, famill. des plaht. 2. pag. 461. excl. plerisq. generib.

Piperita Limi. ord. nat. II. pag. 1S3. excl quibusdam generib.

Aroide/E Juss. gen. pi. pag. 23. excl. nonn. gener. Pi. Broivn prodr. /.

pag. 333. exclus. sect. III*. Typhae. Blum. Rumph. 1 pag. lo. Endl.

gen. pi. pag. 232. Kunth emim. pi. 3. pag. 1 . exclus. Lemnaceis.

Arace.e Scholt. melet. i. pag. 16. Brongn. énnm. des genres de

plani, pag. 24 et 59.

Gallacele excl. quibusd. generib. et Orontiace.e Barlì. ord. nal.

pag. 66 et 68.

Pistiacearum pars. Aracele et Orontiace.e Lindi, vegei. kingd.

pag. 124 , 127 e 193.

Plantae ut plurimum herbacese, succo decolore vel lacteo caustico

volatili foetae, raro oleo aromatico scatentes, perennes, nunc acaules,

nunc caulescentes et suffruticosae , saepe scandentes, rarissime aqua-

tiche ( Pistia , Orontium).

Rhizoma saepe crassum et tuberosum vel caulescens, eroctum
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vel horizontale, raro stoloniferum, folla et tìbras radicales, et rarissime

ramos bulbilliferos aphyllos, elongatos, erectos (in Piemusatia vivipara)

emittens, sive radix rarissime tuberosa.

Caulis modo niillus, modo brevis vel elatiis, ssepe crassus, cy-

lindricus, erectus vel scandens, a petiolorum basibus dilatatis cicatrisa-

tus, radices aerias longas, solum attingentes, et in illum penetrantes,

prope nodos emittens, sive ejiis loco scapus ssepissime brevis, raro

magis elongatus, cylindricus vel angulatus.

Eolia raro e rhizomate solitaria, ut plurimum supra hoc vel in

apice caulis conferta, alterna, petiolata, petiolis saspissime basi vagi-

nantibus, rarissime bulbilliferis (in Pinellia tuberifera), lamina saepius

maxima, valide nervosa, nervis palmatis, pedatis, peltatis aut raro pin-

natis, saepius basi excisa, cordata vel bastata, integerrima vel varie

lobata aut dissecta, nonnunquam decomposita, raro parenchymate

inter nervos fatiscente pertusa (in Monstera Adansonii, Scindapso per-

tuso etc), saepe varie maculata, vernatione convoluta; vel folia raro

graminea aut ensiformia , basi vaginantia , disticha , vernatione ample-

ctentia (in Acoro), aut rarissime in rosulas disposita et basi haud vagi-

nantia (in Fistia).

Spadix scapo sive pedunculis axillaribus continuus, simplicissi-

mus, in axilla spathse monophyllae (bracteae) raro foliis similis, saepius

varie convolutas aut tubuiosse et coloratae, persistentis aut raro deci-

duge, sessilis vel stipitatus, liber vel raro nervo medio aut rarissime pa-

rieti interiori vel diaphragmati spatha? transverso magis minusve adna-

tus, unde spatham interdum in duas dividit cellas, (in Ambrosinia et

Gryptocoryne) , rarissime spatba oninino destitutus (in Orontio); nunc

totus floribus tectus, nunc floribus et genitalibus rudimentariis tantum

inferne tectus et superne in appendicem nudam desinens, rarissime

superne a processu cupulilormi involucratus (in Fistia).

Flores ssepissime diclines, plerumque monoici, raro dioici, rarius

hermaphroditi, genitalibus et quandoque, in plerisque floribus lierma-

pbroditis, perigonio compositi, ebracteati. Flores foeminei saepe in

inferiore et masculi in superiore spadicis parte sessiles, continui vel

interstitio sterili sejuncti, genitalibus rudimentariis (stamina vel pistilla

abortiva) mter flores fertiles utriusque sexus vel supra masculos sitis

aut rarius cum foeminèis mixtis; rarissime flores foeminei in antica et

masculi in postica spatbae cella locati (in Ambrosinia).

Perigonium nuUum vel in plerisque floribus hermaphroditis 4-G,

rarius 3-5-8-pbylUnn , squamaceum, inferum.
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Stamina in floribus perigoniatis tot quot perigonii phylla iisque

opposita, in diclinis solitaria, saepe conferta, rarissime biseriata.

Filamenta libera vel inter se varie connata aut nulla. Antherae ses-

siles vel filamento suffultae, extrorsse, imiloculares vel biloculares, lo-

culis connexivo crasso truncato immersis, mine secundum longitudi-

nem nimc vertice per rimam vel porum delnscentes, rarissime 4-locu-

lares (in Thomsonia sec. Blume), poris dehiscentes. Pollinis granula

sphaerica vel elliptica, glabra, tuberculata, areolata aut plicis sublongi-

tudinalibus notata, catenatim conglutinata.

Ovaria rarissime solitaria, ssepius plura, aggregata, libera vel con-

nata, sessilia, 1-rarius 2-5 vel plurilocularia. Ovula solitaria, gemina

vel plura, basilaria vel parietalia, erecta, ascendentia, horizontalia,

vel pendula, sessilia vel funiculis sustenta , in palpa , e filis confervoideis

saepe loculum replentibus composita, aut in materia gelatinosa nidu-

lantia, vel filis confervoideis brevilius stipata, ortliotropa, vel cam-

p'ilytropa aut raro anatropa. Stylus nullus vel simplex. Stigma capi-

tatuni, discoideum, indivisum vel lobatum.

Fructus ssepissime IJaccati, raro capsulares, indebiscentes, mono-

polyspermi. Semina subglobosa vel angulata ; testa coriacea vel molli,

saepius crassa, areolata vel striata, bilo lato, cicatrici micropyles opposito

vel rarissime ope rapheos illi contiguo et chalazae opposito. Albumen

carnosum, farinaceum vel subcorneum, raro nuUum. Embryo axilis,

homotropus vel antitropus , rectiusculus , teres , ad unum latus rimula

brevi longitudinali notatus. Fiadicula bilum spectans vel raro eidera op-

posita. Plumula 2-0 phylla, foliolis margine involutis, exteriore coty-

ledoni opposito et ab ejusdem rimulae marginibus araplexo.

Osservazioni. — I botanici non sono di accordo sui confini di que-

sta famiglia, comprendendovi alcuni anche le Lemnacee e le Tifacee,

dividendola altri in più famiglie, le Pistiacee, le Aracee e le Orontia-

cee , come chiaramente si vede dai sinonimi da me riportati alla fami-

glia medesima, lo ho creduto di dovere escludere da essa le Tifacee

,

seguendo in ciò 1' opinione della maggior parte dei botanici viventi per

le ragioni che esporrò pariando delle Tifacee , come pure di disgiungere

da essa le Lemnacee, piante a parer mio ben distinte dalle Aracee,

massime per la mancanza di uno spadice
,
per la natura del frutto e

per i caratteri dell' embrione, come si vedrà meglio nel suo luogo. Ho

ristretto perciò la famiglia delle Aracee alle vere Aroidee e alle Oron-

tiacee del Prodromo della Flora della Nuova Olanda di R. Brown, che

altri botanici hanno considerato e considerano come famiglie distinte.
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e vi ho compreso pure le Pistiacee , considerate da alcuni autori come

formanti una famiglia a parte, alla quale Lindley ha imito le Lemnacee.

Le Pistiacee, che comprendono per me il solo genere Fistia poiché da

esse ho separato il genere Amhrosinia , sono a parer mio una semplice

tribù delle Aracee, imperocché la natura capsulare del frutto che si vede

nelle Fistia a differenza delle Aracee che hanno generalmente una

bacca, non solo non è un carattere buono per la distinzione delle fa-

miglie, essendovi molte famiglie con generi aventi per frutto una cap-

sula ed altri una bacca, ma si osserva ancora neWAmbrosinia, genere,

secondo me, appartenente alle vere Aracee, e quel che più importa nel-

YArisarum, genere da tutti gli autori riferito certamente alle Aracee.

Vero è che la Fistia ha l' embrione all' apice del seme ma esso corri-

sponde pure all' asse ; e noi vediamo nelle Aracee variare l' embrione

per la sua lunghezza essendo ora tanto lungo ed ora più corto dell'albu-

me. La sola cosa di qualche rihevo nella Fistia mi par che sia quella

di non avere le foglie inguainanti alla base diversamente di quanto si vede

nelle altre Aracee. Non vedo ragione per ammettere le due famiglie delle

Aracee, o Aroidee vere, e delle Orontiacee, fondate sull'essere le prime

dicline e prive di perigonio e le seconde ermafrodite e fornite di peri-

gonio , trovando nella famiglia i passaggi dalle une alle altre : la Calla

infatti ha i fiori ermafroditi ma questi sono privi di perigonio. La fami-

gha delle Aracee è tra le più variabili delle piante monocotiledoni , e

guai a chi non guardandola con occhio filosofico la volesse basare sopra

uno pochi caratteri , egli sarebbe costretto a dividerla in tante fami-

glie. Basta esaminare un organo qualunque delle piante che la com-

pongono per convincersi di quanto asserisco. La spata, per esem-

pio, è ora simile alle foglie, verde, e senza essere in basso avvolta

sopra se stessa come si vede neW Acoms , mentre nelle altre piante

è generalmente di diverso colore, gialliccia, bianca, rossa e via

dicendo, ed ora é in forma di tubo con un lembo che ha una punta

corta lunghissima; ora è priva ed ora é coperta di peli nella sua parte

interna; ora è libera ed ora è saldata in parte con lo spadice, sia per il

suo nervo mediano, sia da ambe le parti della sua parete interna in

modo da formare due cavità o camere, una anteriore ed una posteriore,

sia per un setto trasversale che dà origine a due cavità una inferiore e

r altra superiore ; ora in fine la spata manca, come è neìV Orontiiim

aqiiaticum. Le stesse considerazioni potrei fare sullo spadice, sui fiori,

e sul frutto compreso 1' albume del seme che ora è carnoso, ora farina-

ceo, ora quasi corneo, e che ora finalmente manca come è stato no-
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tato nei generi Draconlium, Scìndapsiis , Symplocnrpus ed Oronl'nim,

ma le cose qui dette mi pare bastino a dimostrare quanto i botanici deb-

bano andare cautamente nello apprezzare il valore dei caratteri nella

determinazione delle famiglie , e che non si possa questa fare sopra

uno pochi caratteri ma sulla generale struttura dei diversi generi che

la compongono.

Abito. — Le Aracee italiane sono piante perenni e tutte terrestri,

poco alte, formanti per lo più cespugli, fornite di foglie larghe, spesso a

guisa di asta o di cuore o divise in lacinie, di raro intere, inguainanti

alla base, accartocciate da principio sopra loro stesse e macchiate o non

macchiate ; di uno scapo corto e di una spata diversamente colorita dentro

alla quale sta racchiuso uno spadice libero o saldato lateralmente con le

pareti della spata, e coperto inferiormente di fiori monoici, privi di perigo-

nio e spesso con fili che sono inidimenti di stami e di pistilli. Raramente

,

nel solo Acorits, le foglie sono ensiformi, e si abbracciana da principio

le une le altre, lo scapo è lunghetto, la spata in forma di foglia e non

abbracciante lo spadice eh' è tutto coperto di fiori ermafroditi, for-

niti di perigonio regolare con le foglioline di esso a guisa di squa-

mette. Considerate nelle loro parti le Aracee italiane offrono le cose

seguenti.

Esse hanno tutte un rizoma, il quale il più delle volte ha la for-

ma di un tubero ora piccolo , ora grosso , bianco di dentro e talvolta

feculaceo, di colore scuro quasi castagno di fuori, donde partono le

fibre radicali, e dove si vedono le gemme che paiono come tanti

bulbilli : talora questo rizoma è ramoso e somiglia assai a quello delle

Iridee, come si vede per esempio neW Acorus, o manda stoloni che

propagano la pianta a certa distanza, come ò facile osservare nella Co-

locasia.

Il fusto se si vuol parlare più propriamente i rami di esso, poi-

ché il rizoma è il fusto di tah piante, manca il più delle volte nelle no-

stre Aracee che sono acauli ; ma esse hanno uno scapo corto, spesso

nascosto sotterra o sporgente poco dal terreno, o di raro più alto e

tanto da uguagliare le foglie come è neW Acorus , nel quale è quasi

triangolare ma un poco schiacciato.

Le foglie sono in principio accartocciate sopra loi'o stesse eccetto

neW Acorus nel quale si abbracciano le une le altre ; in questo genere

sono inoltre distiche, lunghe, ensiformi, con un grosso nervo lon-

gitudinale in ambe le facce, e in generale simili a quelle di molte Iri-

dee; nelle altre Aracee italiane nascono o solitarie o molte dall'apice
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del rizoma, sono alterne, ed hanno un picciolo lunghetto o lungo,

più largo e inguainante alla base. La lamina è variatissima per la for-

ma; ora è interissima, lineare-Ianceolata, ellittica o ovato-ellitlica ; ora

con una smarginatura più o meno profonda alla base in guisa che ha

la forma di un cuore o di un' asta , ed ora profondamente divisa in modo
da divenire lobata o laciniata. Spesso questa lamina è macchiata; le

macchie sono ora giallicce, ora rosse, ora nericce , in mezzo ai nervi o

lungo le venette da formare talvolta una rete colorita. I nervi della foglia

sono generalmente assai grossi; il nervo principale si continua con il

picciolo il quale talora non parte dalla incavatura della base della foglia

ma da sotto la lamina onde la foglia è peltata come si vede nella Colo-

casia; i nervi secondarii vanno per lo più obbliquamente verso il mar-

gine della foglia e tra essi si trovano molte venette, spesso unite in

vario modo tra loro. Nella Colocasìa la pagina superiore della fogha è

come coperta di una vernice onde 1' acqua non vi si attacca ma vi corre

sopra senza bagnarla.

La spata è simile alle foglie nel genere Acorus e non racchiude

in esso lo spadice : nelle altre Aracee italiane è accartocciata in basso e

talvolta in forma di tubo , con un lembo fornito di una punta corta

lunghissima, come negli Arisarum, ovvero è in forma di barchetta

avente all' apice un lungo rostro come si vede nell' Aììibrosiìiia. Essa

ora è piccola, come ììcW Avibrosìnia medesima, e quasi nascosta dalle

foglie ; ora è grande o grandissima come principalmente si osserva ne-

gli Arum e nei Dracunculus. È inoltre di colore diverso, gialliccia, ros-

siccia , rosso-scura , rigata , macchiata , con il lembo ora piano ora in-

crespato nel margine, nuda di dentro o coperta di peh ispidetti, e per

lo più caduca.

Lo spadice nel solo genere Amhrosinia è piano e saldato da ambe le

parti con la parete interna della spata in modo ciie la cavità di questa

è divisa in due logge o camere , una anteriore e l' altra posteriore :

nelle altre Aracee lo spadice è libero , cilindrico , sia interamente co-

perto dai fiori ermafroditi come è neWAconis, sia soltanto verso basso

coperto dai fiori monoici e nudo superiormente dove è diritto o cur--

vato, cilindrico o a guisa di clava, glabro o raramente coperto di peli

lunghi che diventano gradatamente più corti verso 1' apice. Neil' /In/m

italkiim lo spadice nel momento della fioritura si riscalda notabilmente

verso la sera in modo tale che si trova assai caldo quando si tocca con

le dita. Nel Dracunculus poi questo spadice manda un puzzo assai spia-

cevole e quasi cadaverico. I fiori monoici sono ridotti al solo pistillo
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e ai soli stami, e sono per lo più i ferainei, pochi o molti, verso la base

dello spadice, e i maschi più in alto, spesso gli uni divisi dagli altri da un

intervallo nudo ed accompagnati da fdi che sono i rudimenti di pistilli

e di stami abortiti. ì^eW Avìsarum gli ovarii, che son pochi, sono posti

in basso ed in avanti dello spadice e gli stami in dietro e verso alto
;

neW Ambrosinia V ovario soHtario sta nella camera anteriore, e le ante-

re, distribuite in due fila, stanno nella camera posteriore della spata,

che come ho già detto è saldata con le parti laterali dello spadice

piano.

Il perigonio manca in tutte le nostre Aracee eccettochè npWAcorns

nel quale esso si compone di sei foglioline a guisa di squamette. Le

antere sono per lo più sessili, uniloculari o biloculari. Gli ovarii hanno

per lo più una sola loggia e racchiudono uno o più ovuli ortotropi, i quali

sono accompagnati da fili confervoidei, ora corti, ora lunghi, pochi o

molti da riempire la loggia dell' ovario : questi fih confervoidei sono di-

pendenti dalla placenta o forse anche dal tessuto conduttore. ^eW Aco-

rus le tre logge dell' ovario son piene di una materia semifluida.

Lo stimma è a guisa di un piccolo disco o in forma di un punto

,

per lo più sessile per la mancanza dello stilo : pure questo è manifesto

neir Ambrosinia.

Il frutto è il più delle volte una bacca rossa o rossiccia : è capsu-

lare e resta verde neW Ambrosinia dove è globoso e nell'/lnsarMm dove

è piano superiormente, ma è sempre indeiscente.

Considerazioni geografiche» — Notabile è nella nostra Flora il nu-

mero delle specie e dei generi della famiglia delle Aracee , la quale come

è noto abbonda nelle regioni della zona torrida, e solo ofTre poche specie

fuori dei tropici. Se si eccettua la Calla palustris, pianta delle regioni

fredde settentrionali di Europa, noi abbiamo in Italia tutti i generi eu-

ropei di questa famiglia e molte specie che non si trovano in altre

parti dell' Europa medesima. Delle nostre Aracee infatti solo Y Ariim

maciilatum e VAcorus Calamns si trovano nelle parti centrali di Europa:

tutte le altre o sono piante italiane e massime delle nostre isole, ovvero

poche di esse nascono pure in altri punti dell' Europa meridionale.

I generi delle nostre Aracee appartengono quasi tutti alla Flora

mediterranea, tah VAmbrosinia, il Biarum, VAnim, e il Dracuncìilus.

Il genere Colocasia ha la maggior parte delle sua specie nella zona

torrida, donde forse è venuta o si è estesa fino alla nostra Italia la

Colocasia antìquorum, che può dirsi la pianta più meridionale della

famiglia nella Flora italiana : essa anche ricorda per 1' abito alcune
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Aracee della zona torrida
; però nessuna pianta di questa famiglia pre-

senta la forma scandente di alcune Aracee della zona torrida medesima,

le quali hanno un fusto lungo, scandente, che manda molte radici aeree

striscianti sui tronchi degli alberi a guisa di serpenti o scendenti fino

a terra dove si sprofondano, e son fornite di peduncoli ascellari soli-

tarii, ciascuno dei quali porta una spata ed uno spadice.

Inclino a credere che tanto la Colocasìa qui detta quanto YAcorus

Calamus siano piante venute da fuori, dall' Egitto o dalle Indie Orien-

tali , introdotte per la utilità loro ed ora rese salvatiche , imperocché

quelle piante raramente o non mai portan frutto tra noi.

Le Aracee italiane s' incontrano principalmente sui colli , rielle

siepi, nei luoghi salvatici ed ombrosi, e lungo i fossi o i fìumi. Fio-

riscono per lo più di primavera e di estate e poche di autunno o d' in-

verno.

Piante coltivate e loro usi. — La Colocasìa atìtiquoruììi è per la

bellezza delle sue grandi foglie coltivata comunemente ad aria aperta in

Sicilia, inNapoH, in Roma ed in Genova solamente per ornamento

delle vasche nei giardini. Gredo non vi sia alcuna Aracea forestiera

che si coltivi comunemente in alcuna parte d' Italia : ma le Aracee si

vedono solo nelle stufe e nei tepidarii dei giardini botanici e dei giar-

dini dei signori.

TKIBV PRI9IA.

AMBROSIIVIEE.

AMBROSINIEyE Pari.

Ambrosinie^ ex parte Scholt. melet. pag. 16.

PiSTiACE^ ex parte Blum. Rumph. pag. 77. Endl. gen. pi. pag. S33.

Kunlh enum. pi. 3. pag. 7.

Spatha basi convoluta, per spadicem parieti spathse interiori

adnatum inferne in duas cellas divisa, antica pistillum solitarium,

postica stamina biseriata includente. Antherse sessiles, uniloculares,

rima horizontali dehiscentes. Ovarium soUtarium, uniloculare. Ovula

plnra, orthotropa , e placenta basilari erecta. Stvlus distinctus
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Fructus capsularis, coriaceus. Semina plura, albuminosa. Embryo an-

titropus.

Osservazioni. — Ho creduto di fare della Ambrosima una tribù

distinta da quella delle Pisliacece perchè nella Fistia, oltre alle partico-

larità degli organi della vegetazione , massime ad avere le foglie non

inguainanti alla base, cosa notaliilissima nella famiglia, lo spadice si

salda con il nervo mediano della spata e non lateralmente con le pa-

reti di essa, onde non si formano le due logge o camere che si vedono

nella Ambrosmia. Nella Fistia inoltre lo spadice è avvolto verso l'apice

da un' appendice membranosa a guisa di un collaretto e poi porta i

fiori maschi ossia le antere all' apice e non in dietro.

Distribuzione geograflca. — Questa tribù, particolare alla regione

mediterranea, concorre a distinguere, forse più di qualunque altra, le

Aracee della nostra flora poiché V Ambrosinia si trova solo in Italia,

nelle isole italiane e in Algeria.

CXTIII. AiriBROSI^IA Dass.

Bass. incomm. di se. ed arti dell' Accad. dì Bologna ann. 1767. toni. 5.

part. I . Linn. yen. pi. 579. Juss. gen. pag. 24. Targ.-Tozz. Observ.

bot. dee. 3-5 in Annali del Museo di Firenze 2. pag. 66. Scholt

melet. pag. 16. Blitm. lìumphia 1 . pag. 81. tab. 36. B. Endl. gen.

pi. pag. 233. Cesati Ueber die Gattung Ambrosinia in Linncea 11

.

pag. 281. tab. V. Kunth ennm. pi. 3. pag. 10.

Spatha basi convoluta, superne cuculiata, apice cuspidato-rostrata,

interne per spadicem complanatum parietibusque adnatum a basi plus

quam ad medium in duas divisa cellas, apice confluentes, antica

pistillum, postica stamina includente. Spadix complanatus, apice in

medio appendicula longiuscula subulata prasditus, antice ad basim

excavatus , ibique foemineus
,

postico masculus. Antherje 16-20,

transversim biseriatae, uniloculares, loculo rima horizontali dehiscente.

Pollen ellipticum, glabrum. Pistillum in fundo celte anticas loca-

tum, solitarium, hberum. Ovarium globosum, apice in stylum lon-

giusculum, crassum, teretem, incurvura sensim attenuatura, unilocu-

lare. Ovula plura, minuta, obconica, e funiculis longiusculis erecta,

orthotropa, in pulpa, e filis confervoideis brevibus, crassiusculis, lo-

culum replentibus composita, nidulantia. Stylus terminali?, longiu-
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sculus. Stigma oblique insidens, discoideum -, spadicem spectan^

Fructus capsularis, coriaceus, subglobosus, sessilis , styli residuo per-

sistente subuncinato-appendiculatus , unilocularis, indehiscens. Peri-

carpium tenue, coriaceum. Semina plura, basi pericarpii ope bili albi

carnosi inserta, globosa, apice tantum acutiuscula, longitudinaliter

striata, striis subuiidulatis, pallida. Albumen subcorneum, album.

Embryo rectus, obconicus, axilis, longitudine albuminis.

Abito. — Pianta con foglie che si alzano poco dal terreno, fornite

tli un picciolo piuttosto corto, ellittiche o ovato-ellitticbe, ora piane,

ora leggiermente increspate nel margine, di color verde o con macchie
di color rossiccio o con vene reticolate di color verde più scuro. La spata

quasi poggiata sul terreno è in forma di barchetta, ed ha all' apice una
punta assai lunga, a guisa di un rostro, e curvata verso l'apertura

della spata medesima. La capsula é verdognola, indeiscente, con un
uncino in alto formato dagU avanzi dello stilo persistente, e contiene

molti semi inseriti per mezzo di un ilo carnoso , bianco e quasi sferico

alla base del pericarpio : i semi sono pallidi e striati longitudinal-

mente.

513. Ambrosiuia Bassii Linii.

A. foliis ellipticis, planis, concoloribus.

Ambrosinia Bassii Liim. syst. veg. pag. 689. Urj'ìa h. r. pan.

pag. 390. Biv. slirp. rar. sic. maiiip. 3. pag. 9. Blum. l. e. Ten. syll.

pag. 476. Targ.-Tozz. l. e. Giiss. sijn. fi. sic. 2. pars. 2. pag. Ù94.

Kuiìth ennm. pi. 3. pag. 11. Beri. fi. ital. IO. pag. 252.

Arum proboscideum /3 Unn. sp. pi. 1370.

Arisarum sive Dracunculus Potamogeti foliis. Cup. h. cath.pag. 2L
Figure. — Bassi Le. Blum. l. e. Cesai, l. e.

Arisarum Potamogeti foHo Bocc. sic. pag. 50. lab. 26. fig. 1.

b. angiislifolia, foliis lanceolato-hnearibus Giiss. l. e.

e. maculala, foliis ellipticis, margine undulatis, maculatis.

Ambrosinia maculata Ucriapl. ad Lìnn. opiisadd. niim. 81. Giiss.

syn. fi. sic. 2. paii. 2. pag. 594. Beri. fi. Hai. 10. pag. 253.

Ambrosinia Bassi ]3 Targ. Tozz. l. e.

Arisarum sive Dracunculus Potamogeti foliis reticulatis, venis

sanguineis insignitis Cup. h. calli, pag. 21.

Figura. — Arisarum minus Potamogeti foliis crispis, venis san-

guineis, reticulatis Ctip. panph. sic. 2. lab. 97.
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d. retiailaia, foliis ovato- vel oblongo-ellipticis, margine subun-

dulatis, venis obscure viridibus reticiilatis.

Ambrosinia reticulata Tin. cat. h. r. pan. pag. Si et 176. Guss.

sytì. fi. sic. 2. pari. 2. pag. 596. Beri. fi. Hai. 10. pag. 254.

Arisarum sive Dracunculus Potamogeti foliis, venis reticulatis albi-

do-flavidis donatis. Cup. h. calli, pncj. 21

.

Figura. — Arisarum minus Potamogeti foliis, rugosis terram de-

primentibus margine crispo Cup. panph. 1 . lab. 36.

Stazione , Abitazione e Fioritura^ — Nei Colli erbosi di Calabria

,

di Sicilia e di Sardegna nella regione dell' olivo come pure nelle Isole

di Lampedusa e di Linosa. In Sicilia nasce vicino a Palermo, Alcamo,

Castellammare , da Castelvetrano a Cofani , a Partanna , Salaparuta
,

San Giuseppe ed altrove. La varietà b è stata trovata da Gussone presso

Mazzara e Castelvetrano; le varietà e e d si trovano insieme alla specie.

In Sardegna si trova tanto la specie quanto la varietà b. Fiorisce da

Dicembre a Marzo ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre ai luoghi qui indicati si trova in

Algeria : è pianta della regione mediterranea.

Descrizione.— Il rizoma è grosso quanto il dito piccolo della nostra

mano e manda molte fibre radicali carnosette e bianchicce. Le foglie

lunghe da uno a due pollici e larghe da poco più di mezzo a un pollice,

sono per lo più quattro, talvolta due o tre, carnosette, un poco concave,

elhttiche, quasi in forma di cuore alla base, ottusissime e quasi tonde

all'apice, con il margine piano; sono glabre, di color verde di sopra, di

un verde pallido di sotto dove hanno poche vene longitudinali e un

poco curve che si uniscono tra loro con venette objjlique o quasi tra-

sverse: queste vene formano dei solchi nella fogha. 11 picciolo è lungo

quasi quanto la foglia o poco più , scanalato , verde in alto e bianco

nella parte che sta sotterra , per la quale esso pare più corto di quello

che è realmente. Lo scapo è insieme alle foglie abbracciato in basso

da una guaina larga, bianchiccia e avente all' apice una piccola punta ; è

lungo circa un mezzo pollice , un poco schiacciato e bianco perchè sta

quasi tutto sotterra. La spata è lunga circa un poHice, poggia in parte

sulla terra e se ne solleva verso l'apice che è rivolto in su ; ha la forma

quasi di una barchetta, ma con i margini piegati alquanto in dentro; è

di color verde pallido sfumato di rosso scuro verso 1' apice, il quale si

prolunga in forma di rostro che è lungo quanto la spata e anche più.'

Di dentro la spata è divisa dallo spadice in due cavità, l'una anteriore

più grande in fondo alla quale è situato il pistillo, e l'altra poste-
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riore dove sono le antere : la prima è in parte glabra, di color verde,

ed ha alcune macchie di color violetto scuro; l'altra è coperta di peli

lunghetti e bianchi ed ha molte macchioline di colore rossiccio : ambe-

due le cavità si confondono in alto dove la spata è tutta di color violetto

scuro. Lo spadice è piano e saldato con le pareti della spata per mezzo di

due espansioni membranose bianchicce che sembran glandolari dove si

vedono alcuni peli bianchi, diritti e lunghetti; in alto ha una appendice

lunga, in forma di lesina, e di colore rossiccio scuro ; in avanti è scavato

alla base per ricevere in parte 1' ovario; questo è globoso, di color ver-

dognolo e si continua in alto con lo stilo il quale è cilindrico
,
grosso

,

lunghetto e un poco curvato verso dietro: lo stimma è verdognolo,

quasi peltato e grossetto. Le antere sono in due fda longitudinaH
;

ciascuna antera è trasversale e posta più in su dell'altra ed iia una sola

loggia la quale si apre con una fenditura trasversale: le antere superiori

sono distinte da quelle del lato opposto, ma la inferiore di tutte spesso

si salda con l' altra che le è vicina.

Osservazioni.— Questa specie varia assai per la forma e per il colore

delle foglie. Nella varietà e. le foglie sono ellittiche come nella specie ma

increspate nei margini e con macchie rossicce scure ed obhque. Nella

varietà d. le foglie sono ovate o allungate-ellittiche, ora più ora meno

increspate nel margine , e con le vene di color verde scuro e distribuite

nella pagina superiore quasi in forma di rete. Ma queste forme sono

unite tra loro da molte altre intermedie come già ben notò Bivona.

Le parti della infiorescenza sono le stesse in tutte le varietà.

ARISAREE

AkisarE/E Pari, in bullet. de la Socìélé botanìque de France 3. p. 338

Jiiin i856.

Uracunculine.e subtribus 1» Arisare^e ex parte Schott. meìet. pag. 16.

Blum. Rumphia pag . 89. Endl. gen. pi. pag. 234. Kunth enum.

pi. 3. pag. li.

Spatha basi tubulosa. Spadix liber, monoicus, basi antice pistillis

paucis, postico staminihus continue tectus, genitalibus rudimontarii»
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uullis, appendice nudatemiinatus. Stamina laxiuscula. Filamenta mani-

testa. Anther» peltatae, transverse dehiscentes. Ovaria panca, nnilocu-

laria. Ovula plma, orthotropa, e placenta basilari erecta. Stylus distin-

ctus. Fructus capsulares, coriacei. Semina panca, albuminosa. Em-

bryo antitropus.

Osservazione^— Nella mia Nole sur l'Arìsarum presentata alla So-

cietà botanica di Francia in Giugno 1856, ho distinto questa tribù da

quella delle Diacunculmex per la forma della spata, per la posizione del-

l'ovario e degli stami e per la natura capsulare del frutto. Le Ar'isa-

rece formano il vero passaggio alle Ambrosiniece e per mezzo di queste

alla Pisliaceis, nelle quali io comprendo, come ho già detto, il solo ge-

nere Pìstia.

Distribuzione geografica» — Questa tribù è pure particolare alla

regione mediterranea e insieme alla precedente distingue nella nostra

flora le piante di questa famiglia. VArisarum proboscideum non si trova

in altre parti fuori d' Italia.

eXIX. AKISAUUM Targ.-Tozz.

Targ.-Tozz. observ. dee. 3-5 in Annali del Museo di Firenze 2.

pag. 67. e sej. Kunlh in mém. du Museum IV. pag. 438 et enum.

pi. 3. pag. 14. Blum. Ruinphia pag. 89. Endl. gen. pi. pag. 234.

Pari, note sur l' Arisarnm in Bullelin de la Société botanique de

France 3. p. 341 Juin 1856.

Arisari species Tourn. inst. pag. 161

.

Spatha a basi ad medium tubulosa, limbo fornicato. Spadìx te-

nnis , superne curvatus , ssepe apicem versus incrassatus, basi antice

pistillis paucis, postice et usque sub medio staminibus continue

tectus, reHqua parte nudus. Staminum filamenta discreta, conoidea.

Antherse peltatae, transverse dehiscentes, inasqualiter semibivalves. Pol-

len oblongo-ellipticnm , utrinque obtusum, plicis multis sublongitudi-

nalibus instructum. Ovaria panca, angulata, superne planiuscula, libera,

unilocularia. Ovula plurima, ovoidea, in funiculis brevibus e placenta

basilari erecta, orthotropa, filis paucis confervoideis loculum non replen-

tibus consociata. Stylus distinctus, crassiusculus, incurvus. Stigma sub-

capitatum, obtusum, papillosum. Fructus capsularis (viridis), hemis-

phajricus, superne planus , margine elevato, styli basi persistente

instructus, unilocularis, indehiscens. Semina subsex, basi pericarpi opc
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bili carnosi, subsphasrici, lati inserta, ovoidea, acuta, subcurvula,

longitudinaliter striata. Embryo in axi albuminis carnosi, teres, rectus,

extremitate radiculari obtusa liilura spedante.

Abito. — Piante con rizoma ovale o quasi cilindrico, con foglie in

forma di asta o di cuore, con i lobi ottusi e alquanto divergenti, di

color verde, senza macchie, e fornite di lunghi piccióh. Lo scapo è

ora poco più lungo, ora più corto delle foghe, e porta all'apice una

spata un poco curvata, chiusa in basso a guisa di tubo, aperta nella

metà superiore, avente all'apice una piccola punta o una coda fdiforme

assottigliata a guisa di lesina, e lungliissima. Lo spadice, anche curvo,

ora sporge fuori dell' apertura della spata ed ora è chiuso dentro

di essa, cihndrico ovvero un poco o molto grosso all' apice, per il che

ha allora la forma di una clava. I frutti sono pochi, verdi, capsolari,

piani di sopra, e contengono pochi semi.

Osservazione. — Ho trovato dei Cristalli simili alle rafidi mescolati ai

granelli del polline deWArisariim viilgare.

514. Arisarum viUgare Targ.-Tozz.

A. spathae limbo apice mucronato, spadice cyhndrico vel apice

subincrassato, obtuso, exserto, scapo foliis sublongiore, foliis cordato-

ha.statis.

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. observ. dee. 3-5. in Annal. del

Museo di Firenze 2. pag. 67. Kunlli in Meni, du Mnseiim 4. pag. 435.

Savi hot. etriisc. 4. pag. 101 . Ten. agli. pag. 475. Blum. Rumphia

pag. 90. Reìch. fi. gemi, exciirs. 3. pag. 138. Kunlh enum. pi. 3.

pag. 15. Guss. syn. fi. sic. 2. pag. 595.

Arum Arisarum Linn. sp. pi. pag. 1370. Ali. fi. ped. 2. pag. 229.

Ucria h. r. pan. pag. 389. Desf. fi. alt. 2. pag. 327. Savi fi. pie. 2.

pag. 311. Dee. fi. frane. 3. pag. 152. Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

pag. 331. Beri, amoen. ital. pag. 423. Ten. fi. nap. 2. pag. 355. Siblh.

el Smith, fi. grcec. 10. pag. 38. Zeraph. fi. melit. thes. 1. pag. 7. Vis.

fi. dalm. 1. pag. 186. Korh syn. fi. germ. et helv. edit. 2. pag. 787.

Arisarum australe Rich. in Guill. archiv. de bot. 1. p. 20.

De Noi. rep. fi. lig. pag. 383. Bert. fi. ital. 10. pag. 250.

Aron parvum Ccesalp. de pi. lib. 5. cap. 37. pag. 227.

Arisaron Cccsaìp. Iierb. n. 302.

Arisarum latifolium, majus Casi. h. mess. pag. 4.

Arisarum latifoliimi et
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Arisarum folio siibrotundo et cuculio major! suh-rufopurpurante

Clip. h. calh. p. 21 . et suppl. alt. p. 10.

Idem maculis candidis (varius) albidis et

Idem latifolium, vulgare, maculis albidis Cup. l.e.suppl. aìt.p. 10.

Tigure. Targ. Tozz. l. e. (lo spadice e i fiori.) Rìch. l. e. lab. 1.

Belch. te. cent. 7. (ab. 7.

Arisarum hurnile et Arisarum alterum latifolium, cuculio majori,

herbaceo, flavo vel purpureo Cup. panph. 1. tab. 66. Raf. lab. 66

Arisarum latifolium, maculis candidis, radice repente Cup. panph. 1

.

tab. 242.

Arisarum serpentinum, rotundiore folio, radice globosa , Itali-

cum Barrel. ìc. 573.

Arisarum latifolium, colubrinum, repens iJan-e/. %e. USO.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi Ombrosi, nelle siepi,

lungo le strade, nei colli, in mezzo alle pietre e nei luoghi coltivati della

regione dell'olivo e più raramente di quella del castagno nella costa oc-

cidentale da Nizza in poi e nelle parti centrali e meridionali della peni-

sola , massime in vicinanza delle spiagge dei mari. Nasce pure in Istria

vicino a Fiume, ed abbondantemente in Sicilia, in Corsica, in Sarde-

gna e nelle piccole isole dell' arcipelago toscano , napoletano , siciliano

e neir Isola di Malta. Fiorisce da Febbraio ad Aprile nelle parti setten-

trionali e da Novembre a Marzo nelle parti meridionali. E pe-

renne.

distribuzione geograGca. — Pianta della regione mediterranea. Na-

sce nelle parti meridionali del Portogallo, della Spagna, della Francia,

in Italia e nelle Isole italiane qui sopra indicate, in Dalmazia, in Gre-

cia, in Algeria, nel Basso Egitto vicino Abuchira, ed altrove.

Descrizione.— 11 rizoma ò ovale quasi rotondo, grossetto, diden-

tro bianco. Le fibre radicali partono tra il rizoma e la gemma donde

vengono le fodie ed i fiori. Le fodie sono in forma di asta o di cuore,

con i lobi l'otondi; sono ottuse all'apice dove lianno una piccola

punta
;
però la forma delle foglie è assai variabile : esse sono di color

verde pallido e senza macchie. I piccioli sono lunghi, cilindrici, con

un leggiero solco in alto vicino alla lamina della foglia , e con molte

macchie quasi lineari e nericce o rossicce, più scure nella parte infe-

riore. Lo scapo è appena più lungo delle foglie, cilindrico e con

macchie simili a quelle delle foglie ma spesso più larghe e più lunghe.

La spata è lunga più di un pollice, di colore bianchiccio con righe lon-
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gitudinali larghette verdi e rossicce ; ha la forma di un tubo, chiuso sino

alla metà, con il lembo curvato, acuto e fornito di un mucrone alla pun-

ta. Lo spadice è delicato, cihndrico e spesso un poco più grosso verso

l'apice dove è sempre ottuso: è più lungo della spata, dalla quale

sporge
,
piegandosi verso giù : ivi è di colore scuro e quasi nericcio :

è nudo nella parte superiore, ma nella parte inferiore, meno della me-

tà, è coperto dagli stami e dai pistilli distribuiti nel modo seguente.

Gli ovarii sono comunemente due o tre, di raro sino a sei o sette, e

stanno alla base dalla parte di davanti , sono angolati
,
piani superior-

mente, e verdi ; lo stilo è anche verde : lo stimma è bianco e coperto

ovunque di lunghe papille; gli stami occupano la parte posteriore della

base stessa dello spadice e si estendono poi da ogni parte sullo spadice

stesso sino a poco meno della metà inferiore : nascono un poco distanti

tra loro: i fdamenti sono ben distinti, più grossi alla base e di color

bianco, talora con macchioline rosee; le antere sono gialle, e si

aprono trasversalmente dividendosi in duemetà. 11 frutto è verde, con-

vesso di sotto, piano di sopra con un orlo rilevato e con una piccola

punta sporgente nel mezzo e formata dalla base persistente dello stilo :

è di consistenza coriacea e non si apre. 1 semi sono come nel genere.

515. Arisariiin iiroboscideiim Savi.

A. spath» hmbo apice longissime filiformi-subulato , spadice cla-

vato, fungoso, rimoso, incluso, scapo foliis breviore, foliis cordato-

bastatis.

Arisarum proboscideum Savi osserv. sopra diverse piante esti'atle

dalle Memorie dell'Accad. Pistoiese, ann. 1816, p. 6. et boi. elriisc. 4.

p. JOS. Schott melet. 1 . p. 16. Blum. Riimph. 1 . p. 91. Sang. cent.

p. 129. Kunth enum. pi. 3. p. 15.

Arum proboscideum Linn. sp. pi. p. 1372 a. Ten. fi. nap. 2.

p. 355. Ben. fi. ital. 10. p. 249.

Arisarum flore in tenuem caudam abeunte Tourn. inst. p. 161

.

Figure.— Savi l. C.

Arisarum minus proboscideum Bocc. miis. ài piani, p. 61.

tal. 50.

Arisarum latifolium, minus, ca?spitosum /Ja/t. n. 182. tal. 1150.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— In luoghi umidi, ombrosi e

salvatici dei monti e dei colli dell'Italia centrale e meridionale. Si trova

Fl.OBA iTAt.lANA. Vor.. II. ^G
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in Toscana nell'Appennino Mugellano e nel Casentino, nelle Marche,

nei Monti Albani e in altri luoghi vicino a Roma, nel Monte Yirulo

presso Caserta, a Castellammare vicino a NapoH, in Basilicata, e forse

in molte altre parti dell'Appennino meridionale. Fiorisce in Aprile e

Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie italiana.

Descrizione.— 11 rizoma è obbliquo, cilindrico, grosso quanto una

penna da scrivere, bianchiccio, e manda molte fibre radicali, fine e

poco pubescenti. Vi sono in basso una o due guaine, lunghe, lanceolate,

bianche, trasparenti che abbracciano la base dei piccióU e dello scapo.

I piccioli sono lunghi da 5 o 6 pollici a un piede, cilindrici, delicati, di

color bianchiccio in basso, e verdi nella parte fuori di terra. La lamina

della foglia è di forma cordato-astata , con i lobi divergenti e ottusi,

acuta all'apice, di color verde, lucente, e senza macchie; diventa poi

rossiccia. Lo scapo è gracile, cilindrico , lungo da 5 a 5 o 6 pollici, e

sempre assai più corto dello foglie. La spata è lunga -poco più di un

pollice, grossa quasi quanto il dito piccolo della nostra mano, chiusa

in basso per poco più di un terzo della sua lunghezza e ivi quasi rotonda

e di color bianchiccio con righe porporine; è aperta, curvata e di co-

lore rossiccio scuro nei due terzi superiori avendo in basso dell'aper-

tura due denti ottusi a guisa di due piccoH lobi o di due orecchiette;

ha r apice diretto in giù e prolungato in una coda filiforme che si as-

sottigha a guisa di lesina,, diretta dapprima in giù e poi in su, e lunga

circa 5 pollici. Lo spadice è curvato e poco più corto della spata dentro

la quale è racchiuso , della forma di una clava, assai sottile nella metà

inferiore, assai grosso nell' altra, dove è fungoso, screpolato e bianco.

Verso la base è di color violetto , ed ivi sono gli stami ed i pistilli nel

modo che si vede neW Arisarum vitlgare. 1 filamenti sono di color vio-

letto , orizzontali , alquanto distanti tra loro e più sottili all' apice dove

portano le antere, che sono gialle. Gli ovari sono 2 o 3, globosi, di

color violetto con molte righe longitudinali più cariche ; lo stilo è lun-

ghetto , cilindrico , e lo stimma coperto di molte papille. I frutti sono

capsulari secondo Savi, e stando alla figura datane da BarreHer avreb-

bero la stessa forma di quelli àeWArisarum vulgare ,
già da me de-

scritti, cioè di esser piani di sopra.

Ho descrittala specie sulle piante secche, ed lio rilevato i colori

dalle opere dei botanici che hanno descritta viva questa pianta.

Osservazioni. — Questa specie non nasce in Siciha onde certa-

mente andò errato il Padre Bernardino Ucria scrivendo nel suo Hor-
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tns lìegìus Panormitanus , ch'essa nasce colà dapertutto {uhique). Il

suo Arum proboscideum è forse 1' Arìsarum vuìgare comunissimo in

Sicilia.

TRIBÙ TERZA.
DRACUi\CULli\EE.

Dracunculine/E Pati, in bull, de la sociélé boi. de France 3. p. oìJ.

Juin 185G.

Dracunculine^ Scììoit melet. boi. 1 . p. 16. exclusa subir. I" AiusarE/E

ex parie. Blìim. Rumphia p. 80. excl. subir. 1^ ex parte et sul-

trib. 111^ Atherure.e.

Spatha basi convoluta aut tubiilosa. Spadix liber, inferne inter-

rupte vel raro continue monoicus, genitalibus rudimentariis saepe auc-

tus, appendice nuda terminatus. Antherae sessiles , biloculares, loculis

rima brevi sive poro dehiscentibus, rarissime 4-loculares (in Tliomsonia

sec. Blume), loculis poro dehiscentibus. Ovaria plura, unilocularia.

Ovula solitaria vel pauca, ortbotropa, placentse parietali vel basilari

inserta. Stylus subnuUus. Fructus baccati. Semina solitaria vel pauca,

albuminosa. Embryo antitropus.

Distribuzione geografica. — Di questa tribù , amica delle regioni

calde della terra, si vedono già nella nostra Itaha sette specie, appartenenti

ai tre generi Biarum, Arum e Dracuncidus, ì quah appartengono alla

flora mediterranea. UArtim cylindraceum Gasparr. , VArum pictum

Linn. (il. e il Dracunculus miiscivorus Pari, sono specie degne di spe-

ciale menzione, perchè o non nascono altrove o si trovano solo in po-

chissime altre parti fuori della nostra Italia.

CXX. BIARlIim Scholt.

SrJiott melelein. 1 . p. 17. Bliim. Rumphia p. Il f . Endl. gen. pi. p.23ù.

Kunth enmn. pi. 3. p. 21

.

Ari species Tourn. inst. p. 160. Lìmi. sp. pi. 1370 et pi. auct.

Spatha basi tubulosa, limbo planiusculo, patente. Spadix tenuis,

vermiformis, subulatus, curvulus , basi pistillis, inferne brevi tractu
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staminibus, genitalibusque rudimentariis raris, subuliformibus , subtus

et saepe supra stamina, raro omnino nuUis, tectus, reliqua parte nudus,

exsertus. Antherae sessiles, conferta^, cordatae, apice rotundatte, locii-

lis rima debiscentibus. Pollen sphsericum, tuberculatum. Ovaria plu-

rima, subobovata, conferta. Ubera, unilocularia. Ovulum I , basilare,

sessile, ortbotropum, erectum, fìlis paucis confervoideis, loculum

band replentibus, consociatus. Stylus submdlus. Stigma capitato-de-

pressum. Bacca ovata, monosperma. Semen subglobosum, loculum

baccse replens, erectum, testa molli, hilo basilari, lato. Embryo in asi

albuminis carnosi a basi ad medium situs, antitropus, radicula crassa,

obtiiSa, bilo opposita.

Abito.— La sola specie italiana di questo genere ha un rizoma quasi

rotondo e schiacciato da sopra in sotto, le foglie lineari-lanceolate, as-

sottigliate verso basso in un gambo, verdi e senza macchie; lo scapo

corto e cilindrico, la spata in forma di tubo in basso e bianchiccia,

aperta nel resto, piana, curvata in giù verso l'apice,. e di colore ros-

siccio scuro : dello stesso colore è pure lo spadice die è nn poco cur-

vato, lungo più della spata e a guisa quasi di un verm.e: i fiori sono

nascosti dalla parte chiusa della spata. Fiorendo in primavera le foglie

sono assai piccole e si vede solo la spata e lo spadice.

516. Biaruni teiiuifoliuni Schott.

B. spatha apice reflexa, spadice vermiformi, acuto, curvulo,

spatham superante, subtus et supra stamina genitalibus rudimentariis

praìdito, foliis lineari-lanceolatis, inferne loiige attenuatis et canalicu-

latis, basi vaginantibus.

Biarum tenuifolium Schott melet. p. 17. Bìum. Rumphiap. 112.

Kmth emm. pi. 3. p. 22. Vis. fi. daini. 1. p. 186.

Arum tenuifolium Linn. sp. pi. p. 1370. Maur. cent. XIII. p. 49.

Ten. fi. nap. 2. p. 356. Reicli. fi. gemi, exciirs. 1. p. 10. Giiss. syn.

fi. sic. 2. pari. 2. p. 597 et 819. Beri. fi. Hai 10. p. 249.

Arum gramineum Lamk. encycl. meth. 3. p. 10.

Biarum gramineum Bhim. Rumph. p. 113.

Arisaron Ccesalp. de plani. Uh. 5. p. 228.

Arisaron alterum Ccesalp. herb. n. 304.

Arisarum tenuifohum. Gas/, h. mess. p. 4.

Arum minimum, seu Serpentaria minima, acaulis, vere et au-

tumno florens, apbylla; deflorens vero Arisari angustifolii fohis.
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Arum foliis crispis Clip. h. calli, p. 23.

Arum Scorzonerae folio et

Arum Scorzonerae folio alterum Town. visi. p. 100.

Arum angustissimo folio Tourn. Le?
Figure. — fìeicìi. cent. 7. lab. 0.

Serpentario minor, saxatilis, Sicula, Arisari angustifolii foliis

Bocc. mus. di piani, rar. p. 127. tab. 80.

Arisarum angustifolium Gius. rar. pi. hist. p. 74. Dodon. pempl.

p. 331.

Arisarum angustifoliimi , minimum Bocc. sic. p. 80. tab. 42?

Serpentaria minima, acaulis, bis in anno florens Cup. panph. 2.

t. 28. Bonann. tab. 134.

Arisarum angustifolium Barr. ìc. 284.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi Sterili e pietrosi,

nei luoghi erbosi e talora anche ombrosi e salvatici delle parti centrali

e meridionali della penisola, come pure di Sicilia. Si trova presso Roma

intorno al fiume del Tevere, a Frascati per andare al Tusculo, e nei

Monti Albani presso ai Cappuccini e a Rocca di Papa, nel Regno di

Napoli nelle selve della Cava e dei monti di Cerealto e di Bagnoli, in

Principato Ulteriore, presso Castelgrande in Basilicata, ed altrove.

In Sicilia si trova vicino a Palermo, Termini, Castelbuono, nei Monti

delle Madonie al Pizzo delle Case (Mina), nell' Isola delle Femmine vi-

cino a Capaci (Boccone), ad Alcamo, Segeste, Castellammare, nel Monte

di Trapani, a Cofani, alla Ficuzza, a Regalmuto, Siracusa, Agosta, Pa-

tagonia, Caltanissetta e Pietrapersia (Gussone). Fiorisce due volte

r anno in primavera e in autunno e talvolta solo in primavera o solo

in autunno, ed è perenne.

Sistribuziooe geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Portogallo, in Italia, in Sicilia, in Dalmazia, nelle Isole Jo-

nie e in Grecia. (Kunth.)

Descrizione. — Il rizoma è quasi rotondo ma schiacciato un poco

da sopra in sotto. Le foglie sono lineari-lanecolate o lineari-allungate,

ristrette insensibilmente yerso la base in un picciolo , ed ivi scanalate,

ottusette all'apice, di color verde; sono diritte, lunghe da 4 a 6 pol-

lici, e larghe nel mezzo da i a 6 linee. Lo scapo è lungo un pollice o

poco più , bianco , cilindrico e coperto da guaine afdle che sono bian-

che e più lunghe dello scapo stesso. La spata è alla base in forma di

tubo e bianchiccia, nel resto è aperta, quasi piana e di colore porpo-

rino scuro. Lo spadice è assai lungo, fino ad avere 5, 6 e talvolta an-
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che 7 pollici di lunghezza, e sempre più lungo della spata; è un poco

curvato, cilindrico, assottigliato verso l'apice eh' è alquanto acuto: è

di colore porporino scuro e nudo nei due terzi o quattro quinti supe-

riori, ed ha in basso i pistilli, gli stami e alcuni organi abortivi distri-

buiti nel modo seguente. Alla base sono molti ovarii, piccoli, densa-

mente avvicinati, poi siegue un tratto piuttosto lungo dove si vedono

alcune coste longitudinali che terminano in una pùnta o appendice spor-

gente orizzontalmente oun poco obhquamente ; poi si vedono gli stami

che hanno le antere sessili e assai vicine tra loro distribuite attorno allo

spadice, e poi altre poche appendici come quelle che stanno tra gli stami

e i pistilli, ma piti vicine tra loro e meno estese sullo spadice. I carat-

teri di queste parti sono indicati nella diagnosi del genere. Le bacche

sono piccole, ovate, bianche e portate all' apice di un peduncolo corto,

grosso e rossiccio. Il pericarpio è molle e ciascuna bacca contiene un

grosso seme, di color bianchiccio, quasi globoso, con la testa molle e

hscia, e con un ombelico largo alla base. L' embrione sta nell' asse di

un albume quasi carnoso ed occupa quasi la metà inferiore di questo.

La radiclietta è grossa, ottusa ed opposta all'ombelico.

Osservazioni. — Questa specie varia per la grandezza della spata e

delle foglie secondochè nasce nei luoghi fertili ed ombrosi o nei luogiii

sterili e scoperti. La pianta che nasce vicino a Roma a Frascati, ad

Albano ed altrove lungo i margini dei boschi, ha le foglie più lunghe,

la spata lunga circa 5 o 6 polUci e lo spadice anche assai lungo, poiché

questo è sempre più lungo della spata; essa sarebbe il vero Anim te-

nnifoliiim di Lamarck. La pianta che nasce nel Regno di Napoli e in Si-

cilia in luoghi pietrosi sterili e scoperti ha la spata e lo spadice più

corto e le foglie più strette : sarebbe la forma òeWAnim gramineiim di

Lamarck; però è da notare che queste differenze sono puramente ca-

gionate dalla natura dei luoghi dove la pianta nasce; ed io possiedo dei

dintorni di Roma la forma comune in Sicilia e di Sicilia la forma che

abbonda presso Roma, l^^oterò inoltre che in ambedue le forme è va-

riabile la lunghezza delle appendici che stanno sullo spadice sotto o

sopra gli stami.

Questa pianta non fiorisce regolarmente due volte l'anno, ma

talvolta solo di primavera, m Aprile e Maggio, e talaltra solo di au-

tunno, in Ottobre e in Novembre, secondochè la pianta nasce in luoghi

ombrosi e boschivi o in luoghi scoperti, in parti alte sul livello del

mare o in parti basse. Il botanico vedendo la pianta sul posto sa facil-

mente rendersi ragione di tali differenze che per altro non sono costanti.
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Docconc ha ben descritto e figurato questa specie nel suo Museo

(li piante rare della Sicilia, Malta ec. pag. 137, lab. 80, descrizione e

figura fatta sulla pianta da lui raccolta vicino a Palermo e non citata

dai botanici moderni. Ho riferito con dubliio alla nostra pianta V Arisa-

riim nnguslifolium minimum delle Icones et descriptiones plantarum ra-

riorum dello stesso botanico e perciò il sinonimo di esso Arum angu-

stissimo folio di Tournefort, perché dalla breve descrizione della pianta

trovata da Boccone vicino a Sciaoca in Sicilia e dalla figura del rizo-

ma e delle sole foglie data da lui non apparisce chiaramente eh' egli

abbia voluto distinguere con quel nome una semplice forma o varietà

del Biarum tenwfolium.

Le figure di Clusio, di Dodoneo e di Barrelier spettano certamente

alla nostra pianta quantunque in esse lo spadice sia più curvo che non

si vede in natura, perchè quegli autori hanno descritto e fatto figurare

le piante dei dintorni di Roma e del Regno di Napoli.

Le piante secche che ho di Grecia appartengono al Biarum Spru-

neri Boiss. diagn. pi. orient. XIII. p. 5, il quale facilmente si distingue

dal B. tenuifolinm per lo spadice lungo quanto la spata e privo di ap-

pendici sopra gli stami, avendo solo queste tra gli stami e ì pistilli.

La pianta raccolta da Bove nei monti di Costantina in Algeria , la

quale si trova nella sua collezione con il nome di Biarum Borei Blum?

è una specie nuova che io chiamo Biarum numidicum.

Questa si distingue principalmente per lo scapo lungo più di due

pollici, per il tubo della spata molto più largo, più corto e più aperto

in alto, per lo spadice diritto e lungo quasi quanto la spata, e massime

per la mancanza di organi rudimentarii o appendici tanto sopra quanto

sotto gli stami : raramente in quest' ultimo posto se ne trovano uno o

due soltanto: le foghe giovani, per quanto se ne può .giudicare dalle

piante che io possiedo, sembrano essere allungato-lanceolate.

CXXI. ARUlfl 5c/ìo«.

Sclìott melet. 1. p. 17. Blum. Rumphia p. 116. Endl. gen. pl.p. 2oo.

Kunth enum. pi. 3. p. 23.

Ari species Tourn. ìnst. p. 158. Linn. sp. pi. 1370 et pi. auct.

Spatha ampia, basi convoluta, limbo concavo, acuminato. Spadix

crassus, rectus, apice clavatus, raro cylindricus, inferne pistillis,
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prope medium staminibus, genitalibusque rudimentariis supra et

subtus stamina interrupte tectus , superne nudiis. Antlierse sessiles ,

distinctie vel connatae, biloculares, loculis lateraliter rima brevi deliiscen-

tibiis. Pollen sphaericum, punctulato-areolatum. Ovaria plurima, sub-

ovoidea, angulata, libera, unilocularia. Stylus nullus. Stigma concavum,

depressum, subexcentricum. Ovula panca, subsex, subobovata, parie-

talia, superposita, horizontalia, ortbotropa, in pulpa e filis confervoideis,

nnmerosis, loculum replentibus composita, nidulantia. Bacca ovali-

globosa, oligosperma. Semina 1-5, subobovata, subcompresso-angula-

ta, funiculis brevissimis, testa subcoriacea, crassa, reticulato-foveolata,

liilo basilari, lato. Emiiryo in axi albuminis farinacei rectiusculus, albu-

mine brevior, radicula bilo opposita.

Abito. — Piante perenni , fornite di un rizoma grosso , di foglie

larghe, in forma di asta o di freccia, con i lobi per lo più divergenti,

spesso con macchie giallicce o rosso scure e con piccioli lunghetti; di

uno scapo cortissimo e quasi nullo; di una spata assai larga, concava,

accartocciata su di se stessa alla base , di color verde chiaro o talvolta

porporino scuro ; di uno spadice per lo più grosso e quasi in forma di

mazza, raramente gracile e più sottile in alto, il quale porta in basso i

pistilli, verso la metà gli stami, sopra e sotto questi alcuni organi ru-

dimentarii in forma di fili, ed è poi nudo in alto. 1 frutti sono bacche

rosse, formanti un grosso racemo : questo rimane generalmente solo

perchè la pianta, quando è in frutto, ha già perduto le foglie.

519. Artini italiciiiu Mìll.

A. spatha oblonga, acuminata, spadicem subtriplo superante, spa-

dice superne clavato, foliis e viridi-albo maculato-venosis vel concolo-

ribus, hastato-sagittatis, lobis divaricatis.

Arum itahcum Mill. dici. n. 2. Tea. fi. nap. 2. p. 354. Dee. fi.

frane. 3. p. 152. Seh. et Maiir. fi. rom. prodr. p. 331. Morie, fi.,

ven. 1 . p. 411 . Polì. fi. veron. 3. p. 116. Savi hot. etruse. 4. p. 100.

Naee. fi. ven. 5. p. 38. Rekh. fi. germ. excurs. 1. p. 10. Blnm. Riim-

phìa 1. p. 117. Kunih eniim. 3 p. 24. Vis. fi. dalm. 1. p. 184. Kocìi

syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 787. Giiss. sijn. fi. sic. 2. part. 2.

p. 597. De Not. reperì, fi. Ug. p. 383. Cedron et Grenier fi. de Frane. 3.

part.1 . p.330. Ambros. fi. tijr. auslr. I.p. 790. Guss. fi. inarim. p. 316.

Arum maculatum Ali. fi. ped. 2. p. 228. B. Ucria h. rag. pan.

p. 389. Savi fi. pis.2. p. 310. var. y. Zeraph. fi. melit. thes. 1. p.6.
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Gicheriim scu Gigarum folils niacnlosis, maculis cancliilis dvsnlp.

de plani. ìib. 5. p. S26.

Aron C(esa1p. herh. n. 301

.

Arum volgare non maculatum C. Bauli, più. 10r>. Cast, h, mns.

p. 33. Tourn. inst. p. 158.

Arum maculatum maculis candidis,

Idem maculis pallidis,

Arum vulgare non maculatum,

Idem folio minori, ex Iato per saltum in angustum desinente,

I. folio olilongo, subrotundo, maculis flavis Cup. h. calli, p. 22.

Arum venis alliis.

Idem atrovirens, folio majore.

Idem pallide virens, folio minore, Cup. h. calli, siippl. alt. p. 10.

Arum venis albis C. Bauli, pin. p. 195. Seg. pi. veron. 1 . p. 252.

Tourn. insl. p. 158.

Arum majus, veronense Loh. obs. 32G.

Arum venis albis, Italicum, maximum Tourn. insl. p. 158.

STome italiano.— Gigaro, Gicliero.

rigure. — Reìcli. ic. cent. 7. tah. 11.

Arum vulgare non maculatum Zann. ist. p. 21 . tah. 239.

Stazione! Abitazione e Fioritura. — Abbonda ncllc siepi , lungO

le strade, nei margini dei campi e nei luogbi coltivati delle regioni del-

l'olivo e del castagno di tutta la penisola e delle isole : nasce raramente

nei luogbi boschivi dei monti, dove si trova VAvum maculatum. Fiori-

sce in Aprile e Maggio , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale e

dell'Affrica boreale. Si trova in Portogallo, Spagna, Francia, dove

nasce pure nella costa occidentale estendendosi sino a Caen, in Italia,

Sicilia, Corsica, Sardegna, nelle piccole isole italiane, compresa l'Isola

di Malta, in Dalmazia, nel Peloponneso, in Algeria e in Egitto.

Descrizione.— Le foglie variano molto per la grandezza, per la

forma e per il colore; le prime sono piccole, ovate, acute, intere

poco incavate a guisa di cuore alla base e per lo più senza macchie ;

poi vengono le altre foglie che sono più larghe e di forma diversa, ora

poco grandi ora tanto grandi da esser lunghe un piede ed anche

più; ora ovato o ellittico-astate , ora astato-saettate, con i lobi ora

poco ora molto divergenti , sempre però acute all' apice dove esse

hanno una punta sporgente; ora senza macchie e perciò tutte verdi,

ora e per lo più con macchie giallicce o bianchicce lungo i nervi o qua

ir.*
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n là nel parenchima della foglia, e talvolta unite tra loro in modo da for-

mare macchie più larghe , le quali staccan bene sul verde scuro della

pagina superiore della foglia e la fanno apparire come dipinta: la pa-

gina inferiore è di colore verde più pallido. I piccioli sono cilidrici di

sotto e leggermente scanalate di sopra, massime verso la lamina: essi

hanno la base inguainante di colore rossiccio. La spata è larga ed assai

lunga, di color verde pallido e quasi giallognolo o bianchiccio, in basso

e verso dentro offre qualche sfumatura violetta. Lo spadice è giaUiccio,

ingrossato in alto come in forma di clava, e nudo ; ivi si riscalda nel

tempo della fioritura in sul fare della sera in modo clie 1' aumento

della temperatura è sensibile anche alle dita di chi lo tocca: in basso è

coperto per circa un pollice da molti ovarii biancliicci, i quali sono

ovoidei , angolosi, con lo stimma sessile e immerso nell'apice del-

l'ovario fuori dell'asse di questo, in modo da formare ivi una piccola

cavità quasi sferica. Più in su degli ovarii stanno nello spadice alcuni

corpi che alcuni considerano come glandolo, ed altri, e forse con ra-

gione, come ovarii abortiti, i quali offrono una appendice assai lunga,

filiforme a guisa di lesina e piegata in vario modo : poi rimane nuda

una piccola parte dello spadice e quindi si trovano moltissime antere

piccole, e più in sopra dopo un altro spazio nudo più lungo del primo

si vedono altri corpi simili a quelh or ora descritti ma più piccoli, i

quali sono probabilmente starai abortiti. L' asse dello spadice è più

molle, composto di un tessuto otricoloso bianchiccio e lacunoso. Le

bacche mature sono di color rosso di corallo, lo stimma è nero.

Molti ovarii abortiscono. I semi sono perle più quattro o cinque, di

colore giaUiccio; la testa ha molte piccole fossette distribuite in-modo

che vi formano come una rete.

Osservazione. — Questa specie è maggiore in tutte le sue parti

deW Amin vulgare, dal quale inoltre si distingue per i caratteri indicati

nelle rispettive diagnosi.

Usi. — In alcune parti d'Italia le foglie di questa pianta sono

adoperate per medicare i vescicanti : in altri luoghi si fa dell' amido

con i rizomi.

519. Aruin inaciilatiina Linn.

A. spatha ovato-oblonga , acuminata, spadicem duplo superante,

spadice superne clavato, foliis fusco-raaculatis vel concoloribus, hasta-

to-sagittatis, lobis defle.xis.
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Arum maculaturn Lina, sp.pl. 1370. Ali. jl. ped. 2. p. 228.Ten. fi.

ìiap.2.p.353. Noce. etDalb. fi. tìc.2.p.194. Pollìn.fl.veroiì.S.p. ilo.

Savi hot. etrusc. 4. p. 100. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 10. Vis. fi.

dalm. 1. p. 184. Koch syn. fi. germ. et helv. edil. 2. p. 187. De Not.

rep. p. 283. Beri. fi. Hai. 10. p. 246. Godr. et Grenier. fi. de pyanc. 3.

part. 1. p. 330. Ambrosi fi. fyr. auatr. 1. p. 780.

Arum vulgare Lamk. fi. frang. 3. p. 537. Dee. fi. fr. 3. p. 152.

Blum. Rumphia 1. p. 117 . Kunth eniim. pi. 3. p. 23.

Gicherum seu Gigarum vulgo foliis maculosis ma-

culis nigris Ccesalp. de plant. Uh. 5. cap. 36. p. 226.

Arum maculaturn, maculis nigris Seg. pi. veron. 3. p. 121.

BTome italiano. — Gìaro, Gicliero, Gigaro.

Figure. — Reich. ÌC. CBÌìt. 7. lab. 8.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle siepi, nei luoghi om-

brosi e boschivi della parte settentrionale d' Italia e negli Appennini

nelle regioni delle querci e dei faggi. Manca nella parto meridionale

d'Italia e nelle isole, dove cresce abbondantemente V Arum ilaliciim.

Fiorisce in Aprile e Maggio , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa Centrale e meridionale

,

neir Alsreria e nell' isola di Madera.

A19. Arum cylindraceuiu Gasparr.

A. spatha acuminata, spadicem subduplo superante, spadice su-

perne lineari-cylindraceo
,

gracili , foliis nigro-vel atropurpureo-macu-

latis vel concoloribus, hastato-sagittatis , lobis petiolo subapproximatis.

Arum cylindraceum Gasparr! in Guss. syn. fi. sic. 2. part. 2.

p. 597.

Arum atropurpureo-guttatura et

Idem guttis atropurpureis guttisque albis Cup. h. calli, sappi, ali.

p. 10.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi erbosi dei Monti

delle Madonie in Sicilia al Piano della Battaylia di Pelralìa, dove fu

trovato da Gasparrini, dal quale ne ho avuto le piante secche. Fiorisce

in Giugno e Lugbo, ed e perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Non ho vcduto questa specie viva, però mi pare
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ben distinta lMV Artim macidatum, al quale è aftine, per lo spaiiicc

delicato , quasi cilindrico e lungo più della metà della lunghezza della

spata: questa e più piccola che nell'ylrHm macuìahim e più acuminata.

590. Arimi |)icUiiu Limi. fil.

A. spatha superne ovata, acuminata, spadicem subdnplo superante,

spadice superne subclavato , foliis venis e viridi-albidis anostomosanti-

bus pictis, subcordato-hastatis , acutis.

Arum pictum Linn. fìl. sappi, p. 410. Viv. fi. corsìe, diagn. p. 15.

Dee. fi. frane. 5. p. 303. Loìs. fi. gali. edit. 2. tom. 2- p. 330. Bliim.

Rumph. 1. p. 119. Knnth ennm. pi. 3. p. 24. Beri. fi. Hai. 10.

p. 245. Cren. et. Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 . p. 331

.

Arum corsicum Loìs. fi. gali. edìt. 1 . 1.2. p. 617.

Figura. — Arum balearicum Buehoz. dee. 8. pi. 11 . sec. Kunth.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle sicpi, fici margini delle

selve delle Isole di Corsica e di Sardegna. Fiorisce in Ottobre, ed è

jierenne.

Distribuzione geografica. — Pianta di Corsica, di Sardegna e delle

Isole Baleariche.

Descrizione.— Il rizoma è assai grosso, di forma irregolare, di

color bianchiccio, con molte fibre radicah bianche e grossette. Vi sono

in basso due o tre guaine prive di lamina, e terminate da una punta

lunga e assottighata, delle quali le inferiori sono delicate e bi^iche, la

superiore è più lunga e più larga e di colore verde chiaro. Ciascuna

pianta fiorita ha per lo più una sola foglia , la quale è più lunga della

spata ed ha un picciolo grosso , convesso di sotto , scanalato di sOpra

,

inguainante con la base lo scapo e nella lamina della foglia prolungato

in un grosso nervo che corre longitudinalmente divenendo gradata-

mente più delicato fino all' apice di essa. La lamina è quasi in forma

di asta ma incavata alla base in forma di cuore e un poco più larga

verso la metà, ed acuta all' apice; è di color verde, un poco più scuro

nella pagina superiore, con il margine rossiccio e con molte vene che

partono dal nervo mediano massime da verso la base della foglia e si

portano obli([uamente fin verso il margine senza giungere a questo : tali

vene si uniscono tra loro in modo da formare quasi una rete a maglie

larglie, la quale si rende assai manifesta perchè le vene son di colore

più chiaro e quasi liianciiiccie onde la lamina della foglia par quasi di-

pinta. Poco dopo la fioritura, la pianta ha una o due altre foglie che fin
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allora erano rimaste assai piccole e racchiuse quasi interamente dalla

guaina superiore afilla. Lo scapo è lungo circa 4 pollici, cilindrico, di

color verde chiaro. La spata è accartocciata sopra se stessa in basso,

poi si slarga in un lembo ovato terminato all' apice da una punta acu-

minata; è di fuori di color verdognolo, più chiaro verso la base, e di

dentro di color rossiccio scuro con macchie verdognole verso il mar-

gine e quasi verdognola verso il centro con molte piccole macchie dello

stesso colore del margine. Lo spadice è 'più lungo della metà della

spata : nei suoi due terzi superiori è nudo, di color rossiccio assai scuro

e come vellutato, quasi in forma di mazza perchè è più stretto infe-

riormente e più grosso un poco più sopra della metà ma si assottiglia un

poco verso l'apice eh' è ottuso : nel suo terzo inferiore è di color gial-

Uccio palUdo ed ivi presenta gli organi genitali nel modo seguente. In

basso vi sono molti ovarii, verdi-, assai fitti: vi è poi un piccolo spazio

dove si vedono alcune piccole punte sporgenti, poi vengono le antere

che son molte, fitte e gialle, poi un'altro spazio nudo un poco più lungo

di quello eh' è tra gli ovarii e le antere, e poi infine alcuni fiU grossetti,

lunghi e curvati in giù, di color gialliccio pallido, situati circolarmente

tra la parte scura e la parte chiara dello spadice. Le altre cose sono

come nel genere.

Osservazioni. — Qucsta specic SÌ distingue bene dalle altre specie

italiane non solo perchè fiorisce di autunno , ma per le vene delle foglie

e per il colore della spata e dello spadice.

CXXII. D»ACUI¥CUIiUS Schott.

Scholt melet. 1. p. 17. Blum. Rumphia p. 123. Endl. gen. pi. p. 235.

Kunth enuni. pi. 3. p. 29.

DracuncuU species Tourn. ìnst. p. 160.

Ari species Lìnn. sp. pi. 1367. et pi. auct.

Spatha ampia, basi convoluta, limbo plano, acuminato. Spadix

crassus, rectus, prope medium ad apicem subulatus, raro cylindraceus,

inferno pistiUis, inde staminibus genitalibusque rudimentariis supra et

subtus stamina continue tectus, superne nudus, glaber vel piloso-crini-

tus. Antherae sessiles, distinctae, biloculares, loculis apice rhiia brevi

dehiscentibus. Pollen sphgericura, teve. Ovaria plurima, subovoidea,

angulata, libera, unilocularia. Ovula 2-3, subovoidea, infimuin basi
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fixum, ercctuin, alter vel duo superiora pendala , omnia ortliotropa,

tìlis confervoideis, simplicibus, loculum haud replenlibus basi stipata.

Stylus nuUus. Stigma terminale, hemisphsericum, depressiusculum.

Bacca ovali-globosa, mono-disperma. Semen plerumque solitarium,

globosum, pendulum, vel semina 2, utroque pendulo; testa coriacea,

crassa, bilo basilari, lato, conico, fungoso. Embryo in axi albuminis

farinacei rectus, albumine aequalis, cylindrico-obconicus, radicula

hilo opposita.

Abito. — Piante perenni, con rizoma rotondo, con ibglie peda-

te, talvolta macchiate, con spata assai gcande, rossiccia, glabra o co-

perta di dentro di peli rossicci, piana o increspata nel margine, con

spadice poco più corto della spata, ora assai grosso da verso la metà

fino all' apice dove si assottiglia un poco ed è nudo e lucente, ora

stretto, quasi cilindrico e coperto dipeli rossicci che sono gradatamente

più corti verso V apice. Le parti dell' infiorescenza mandano in queste

piante un puzzo quasi cadaverico.

Osservazione. — Ho veduto Sempre 2 5 ovoli, l'inferiore dei

(juali é eretto , inserito alla base dell' ovario ,
1' altro o i due superiori

sono pendenti perchè inseriti all'apice dell'ovario, non subhorizonta-

Ua come li descrivono Endlicher e Kunth.

591. Dracunculiis viilgaris Scholt.

D. spatha intus verrucosa, basm versus sulcata, margine undula-

to-crispa, spadice spatha panilo breviore, superne incrassato-subulato,

glabro, Isevigato, foliis pedatis, laciniis omnibus lanceolatis, interme-

diis majoribus.

Dracunculus vulgaris ScìwU melet. 1. p. 17. Kunth ennm. pi. 3.

p. 29.

Aruni Dracunculus Lìnn. sp. pi. 1367. Ali. fi. ped. 2. p. 228.

Savi fi. pis. 2. p. 309. Ten. fi. nap. 2. p. 352. Dee. fi. frane. 3.

p. 131 . Siblh. et Sinilh fi. gvcce. prodr. 2. p. 215. Seb. et Manr. fi.

rom. prodr. p. 331 . Savi hot. elrusc. 4. p. 101 . Noce, et Balb. fi. ti-

àn. 2. in oiniss. p. Io. Zeraph. fi. melit. thes. 1 . p. 7 Gnss. pi. rar.

p. 369. Lois. fi. gali. edit. 2. tom. 2. p. 3W. Reich. fi. germ. excùrs. 1

.

pag. 11 . Yìs. fi. daini. 1 . p. 185. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1

.

p. 320. Amhros. fi. tijr. nustr. 1. p. 791. Dert. fi.. Hai. 10. p. 2i3.

Dracunculus polyphyllus C. Bauli. pin. p. 195. Tourn. inst. p. 160.

Blum. Rìimph. p. 12ì.



DRACUNCULUS. . 251

Dracunculus qui vulgo Dragontea vocatur et Serpentaria Ccesaì[).

de plani, hb. 5. cap. 35. p. 225.

Dracunculus major Ccesalp. lurb. ». 300.

Arum polypliyllum, Dracunculus et Serpentaria dictinn, caulo

maculalo majus et elatius Cup. h. calh. p. SS.

Dracunculus polyphyllus, foliisvenis albis eleganter striatis Tourn.

inst. p. 160.

Figure. — Sìblh. et Smith fi. grcec. 10. lab. 9iG. Dliim. l. e.

lab. 37. f. G. Snb. liort. rom. 2. lab. 76, 77. Reìch. cent. 7. lab. 12.

Serpentaria digitata vulgaris fructu rubro Bnrr. ic. 147. n. 178.

Nome italiano. — Dragontea, Dragontea minore, Dragonzio,

Erba serpone, Serpentaria.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi ombrosi, ncUc

siepi, nei campi seminati a grano e nei canneti delle vigne delle re-

gioni del castagno e dell'olivo della penisola, dal Piemonte, dalla Lom-

bardia e dal Friuli sino in Calabria, però non è molto comune : nasce

pure nell'Isola di Corsica (Cren, et Godr.) e di Malta (Zorafa). Si trova

in Piemonte presso Susa , Mondovì , e Torino ; in Lombardia vicino

a Voghera, a Milano ed a Parma; nel Friuli vicino a Teglia e Fossalta;

nella Carnia al lido di Tolmeso, nella Riviera di Ponente a S. Remo;
nella Riviera di Levante alla Spezia ; in Toscana nel Monte Pisano

;

nelle Marche presso Macerata, Ascoli ed altrove, nella Pianura Ro-

mana, presso Roma nei canneti delle \igne e nei monti vicini; nella

Terra di Otranto a Torricella, vicino a Napoli lungo la strada che dal-

l'Arco Felice va al Lago di Licola, e nella Calabria orientale dal Rianco

Nuovo a Corigliano. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale dove

si trova in Portogallo, nelle parti meridionali della Francia, in Italia e

nelle isole di Corsica e di Malta, in Dalmazia, in Grecia, nel Pelo-

ponneso, nella Macedonia e nella Tracia.

Descrizione. — Le foglie hanno le guaine molto lunghe che

abbracciano lo scapo sino alla spata, di colore bianco-verdognolo, con

moltissime macchie nericce, alcune delle quali son piccole come tanti

punti, altre unite insieme onde formano macchie più larghe e irregolari.

La lamina della foglia è divisa in quindici lacinie, tutte dirette dalla parte

superiore, delle quali quella di mezzo è la più lunga, e le altre vanno

da ambe le parti gradatamente diventando più piccole in modo che

r ultima ò assai piccola : queste lacinie sono lanceolate , acute , un

poco ondeggianti nei margini e si uniscono tra loro alla base per una
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sorta di ala scorrente nei due nervi principali del picciolo i quali si

curvano in modo che con le loro estremità si avvicinano in avanti.

Ciascuna lacinia ha un nervo mediano grosso e uno o due nervi deli-

cati verso il margine, i quali si congiungono in alto al nervo media-

no; da questo a quello vanno altri nervi anche dehcati o vene ohliquc,

in alcune delle quali manca il parenchima, onde le foghe offrono

ivi alcune macchie bianche, più visibili nella pagina superiore della

lamina, e distribuite quasi alternativamente. La spata è lunga circa un

piede e mezzo, accartocciata in basso, poi si allarga in un gran lembo,

quasi piano, con il margine ondeggiato-increspato ; di fuori è di color

verde pallido, di dentro neha parte accartocciata ha molte righe spor-

genti di color violetto assai scuro e quasi nericcio, e nel lembo è

di color violetto e sembra quasi vellutata; 1' apice è acuminato, verdo-

gnolo e rivolto in fuori. Lo spadice è poco più corto della spata, assotti-

ghato in basso lin a poco più di un terzo dove è più grosso e donde si

fa più sottile verso l'apice; è un poco piano nei lati, di -color violetto,

più scuro nella parte superiore dove è un poco lucente. Nel momento

della fioritura manda un puzzo spiacevolissimo e quasi cadaverico.

Gli ovarii sono di color bianco sudicio, gh stimmi di color violetto assai

pallido : le antere sono violette scure e quasi nericce ; fra gli ovarii

e le antere sono pochissimi fili r^ericci e sopra delle antere altri più

numerosi, meno fitti, tutti di color violetto scuro. Le bacche sono

ovali-globose; mature son gialle. Perlo più vi è un solo seme, il quale

è globoso, di color di cece, con piccole fossarelle, e con un ombelico

grosso, conico e spugnoso; esso pende daU' apice della bacca: tal altra

vi sono due semi, ambedue pendenti. L'albume è farinaceo, l'em-

brione è cilindrico, ingrossato dalla parte dell' ombehco, più delicato

dalla parte opposta, dove corrisponde la radichetta.

539. Dracimculiis nuscivoriis Pari.

D. spatha intus pilis reversis adspersa, margine plana, spadice

spatha breviore, superne cylindraceo, crinito, foliis pedatis, laclniis

lateralibus pinnatifidis, intermedia majore oblongo-sagittata , lobis

elongatis.

Arum muscivorum Lìmi. f.
snppl. p. 410. (1781). Duby hot. gali.

edìt. S. toni. 1. p. 48 J. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 339.

Arum crinitum Ait. h. keiu.3. p. 3J4.{Ì1S9). Viv. fi. corsie, diagn.

p. 15. Luis. fi. fiali, edìt. 2. tom. 2. p. 329. Beri. fi. ìtal. 10. p. 242.
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Dracunculus crinitus Scholl melel. I. p. 17. Kunth einim. pi. 3.

p. 30.

Dracunculus minor Blum. Rumphin p. 125.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOglli erbosi marittimi

dell' Isola di Corsica e nelle isole intermedie tra la Corsica e la Sarde-

gna, dove si trova nelle Isole Lavezzi, la Maddalena e di S. Pietro.

Fiorisce in Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica, — Nasce pure nelle Isole Baleariche.

Secondo Rauwolf si trova vicino ad Aleppo in Soria, e secondo Olivier

in Mesopotaraia.

Osservazione. — Ho descritto quosta specie sulle molte piante sec-

che che ne ho e dalle quali si rileva bene essere le foglie divise in tre la-

cinie principali, di cui le laterali sono profondamente pinnatifuleconle

laciniette lanceolato-lineari ; la lacinia mediana è maggiore e più larga

delle laterali, di forma allungata, e prolungata alla base in due lunghi

lobi che danno ad essa la forma di saetta, e che alcuni botanici descri-

vono come lacinie distinte della lamina della foglia. La spala si vede di

fuori nelle piante secche con tante macchie di color verde scuro e rossa

di dentro, dove sono tanti peli rossi rivolti in giù. Lo spadice è più

corto della spata e si prolunga sopra gli stami in una appendice quasi

cilindrica tutta coperta di peli, gl'inferiori dei quali sono assai lunghi,

gli altri vanno gradatamente diventando più corti verso alto.

In questa pianta si trovano spesso alcune mosche morte racchiuse

dentro la spata dove esse sono attirate dal puzzo cadaverico della pian-

ta, e donde non possono uscire per cagione dei peli diretti verso giù.

TltlBU QUARTA.
CALADIEE.

CALADIE.E Scholl melet. 1. p. 18. Endl. gen. pi. p. 236. Kunth enum.

pi. 3. p. 35.

Spatha basi convoluta. Spadix liber, inferne interrupte vel conti-

nue monoicus, genitalibus rudimentariis saepeauctus, ssepius appen-

dice nuda terminatus. Antherse liberse vel saepius connatae, uni-vel

Fr.onA Itat.iana. Voi,. IT. 17
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bilociilarcs , loculis connectivo crassissimo peltato immersis, poro

rei rimula transversa dehiscentibiis. Ovaria plurima, libera , uni-

mnltilocularia. Ovula plura, orthotropa, placenta parietali vel loculo-

rum angulo centrali affixa. Styliìs brevis vel nullus. Fructus liaccati.

Semina albuminosa. Embryo antitropus.

Distribuzione geografica. — La Colocasia antiquoiìim, unica spe-

cie italiana ed europea di questa tribù, dà alle acque, presso alle quali

nasce nelle nostre Isole ed in Calabria, un aspetto quale si vede in

luoghi simili della zona torrida per altre belle e grandi Aracee. E la

più bella e la più meridionale delle piante di questa famiglia comprese

nei domini! della nostra flora.

CXXIII. eOIiOCASlA Scholt.

Schott melet. I. p. 18. Endl. gen. pi. p. 23G. Kunlli- ennm. pi. 3.

p. 37.

Ari species Tourn. ìnsl. p. io9. Lìmi. sp. pi. 1368. et pi. auct.

Spatha convoluta, limbo strictiusculo , concavo, acuminato, tubo

persistente. Spadix crassiusculus, rectus, apice subulatus, inferne pi-

stillis, inde staminibus genitalibusque rudimentariis infra et supra sta-

mina et nonnullis Inter ovaria interrupte prseditus, superne nudus. An-

therai confertse, biloculares, plurimaj, connectivis conoideis truncatis

sessilibus vel substipitatis verticillatim adnatae, discretae, loculis con-

tiguis, apice poro communi dehiscentibus. PoUen Ovaria

plurima, conferta, superne remotiuscula, subgloboso-angulata, libera,

unilocularia. Ovula in loculo plurima, placentis 4 parietalibus funiculo

longo, tlexuoso filisque brevibus piliformibus basi cincto affixa, cylin-

drica, orthotropa, ascendentia, apice incrassato-capitata. Stylus brevis-

simus, crassus. Stigma subrotundiiifi, supra concaviusculum. Baccani

non vidi.

Abito. — In questa specie il rizoma è grosso, le foglie sono assai

grandi e diventano grandissime con la coltura, peltate, ovate, pro-

fondamente incavate e quasi liilobe alla base, con un grosso nervo longi-

tudinale, donde partono molti nervi obliqui che vanno al margine e che

hanno tra loro molte venette; sono di color verde pallido e quasi vel-

lutate nella pagina superiore che non si lascia bagnare dall' acqua

,

quando questa vi corre sopra. Lo scapo è solitario e la spata è grande.
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con il lembo piuttosto stretto e concavo ; lo spadice è grossetto e di-

ritto, assottigliato in alto.

533. Colocafia antiqiioriiin Scholt.

C. scapo petiolis breviore, spadice spatba multo brcviore, ejusquc

appendice nuda longitudine partis lloriferae, foliis peltatis, ovatis, re-

pandis, basi semibifidis, petiolis lamina multo longioribus.

Colocasia antiqnorum Scholt melet. 1 . p. 18. Kunlh eniim. pi. 3.

p. 37. Guss. syn. fi. sic. S. p. 596.

Arum Colooasia Linn. ftp. pi. 1368. Ucria h. reg. panorm.

p. 380. Teu. fi. nap. 2. p. 353. Zeraph. fi. melìt. Ihes. 1. p. 0. Beri,

fi. itaì. IO. p. SU.
Arum maximum /Egyptiacum, quod vulgo Colocasia C. Bauli, pili.

p. 195. Tourn. inst. p. 159. Cup. h. calh. p. 23.

Culcàs sive Colocasia Alp. de plani, wgypl. p. 48 et 1S3.

Aron magnum vulgo Colocasia Cccsnlp. de plani, lib. 5. cap. 38.

p. 227.

Aron alterum prò Colocasia C(esalp. herb. n. 303.

Figura. — Column. ccplir. 2. p. 1 . t. 1

.

Nome italiano. — Colocasia, Aro di Egitto.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle acqilO che COrronO

lentamente , lungo le sponde dei fiumi ed i fossi, e di raro nei luoghi

paludosi della parte meridionale della penisola e delle isole di Sici-

lia, di Sardegna e di Malta. Nasce in Calabria nel Maricello di Santa

Eiifeniia ; in Sicilia vicino a Palermo lungo il fiume Greto presso la

Guadagna e la Grazia , a Santa Maria di Gesù lungo il canale dei mo-

lini, tra Siracusa ed Agosta a S. Cosimano, e in Sardegna nelle acque

di Milis dove l'ha trovato il Prof. Moris. Fabio Colonna riferisce di

essere stata trovata nell'agro salernitano da un certo F. Donato de

Eremita : però questa pianta non é indicata di quei luoghi da alcun

moderno botanico napolitano. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Si trova in Portogallo, in Grecia,

nelle isole di Creta e di Cipro, in Asia Minore, in Soria, in Egitto, nelle

Indie OrientaU, nelle Isole Molucche e nell'America torrida; però nella

maggior parte di quelle parti pare sia stata introdotta da fuori.

Osservazioni. — Gli ovarii sono di color verde pallido con quattro

nervi longitudinali più verdi. Gli ovuli sono certamente molti, inseriti
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sopra quattro placente parietali e alquanto sporgenti , e coperti di !lli

corti, in forma di peli, ciascuno dei quali è composto per lo più di

due cellule, di cui l'ultima è ottusa. 11 funicolo è più lungo degli ovuli

e flessuoso: ciascun ovulo non s' inserisce all' apice del funicolo, ma

lateralmente a questo subito verso l'apice: è di forma quasi cilindrica,

stretto, un poco ingrossato all'apice in forma quasi di una testa. La

spata è lunga quasi un piede, la base è verdognola, il lembo è giallo

pallido. Lo spadice è di color giallo pallido e come assottigliato in alto;

le antere sono dello stesso colore dello spadice.

Nelle pareti dell' ovario di questa specie ho osservato molte bifo-

rine, oltre alle rafuli.

Um. — Pianta coltivata in diverse parti d' Italia, massime in Ge-

nova, in Roma, nel Regno di Napoli e in Sicilia per ornamento delle

vasche dei giardini. Non si fa uso in Italia del rizoma come in Egitto

e come pare si principii a fare presentemente anche in Algeri.

ACOKOIDEE.

AcOROiDE^ ScJiott melet. 1 . p. 22. Endl. gerì. pi. p. 240. Kunlh enum.

pi. 3. p. 85.

Spatha phyllodinea, band convoluta. Spadi.v lloribus hermapbro-

ditis, perigoniatis, undique tectus. Stamina tot quot perigonii phylla

iisque opposita. Filamenta manifesta. Antherae biloculares, loculis rima

dehiscentibus. Ovarium 1-5-loculare. Ovula 1 vel pauca, penduta, or-

thotropa. Stylus nuUus. Fructus baccati. Semina 1-5, inversa, albu-

iiiinosa. Embryo antitropus.

Distribuzione geografica. — E probabile che V Aconis Caìamus,

il quale si trova ora nei luoghi paludosi non solo della nostra Italia ma

ancora di molte parti di Europa, sia venuto dalle Indie Orientali, dove

è certamente salvalico : ne presta argomento il non vederlo mai in frutto

nelle nostre parti.
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CXXIV. ACORUS Liìin.

Lììin. gen. p. i7S. Juss. gen. p. S5. Endl. gen. pi. p. S4J Kunth

emim. pi. 3. p. 86.

Spatba scapum continuans, folits similis. Spadix cylindraceus

,

rectus, sessilis, undique iloiibus sessilibus, hermaphroditis, tectus.

Perigonium hexaphylluin , regulare, phyllis obovatis, obtiisis, apice

inflexo-concavis, persistentibus. Stamina G, basi phyllorum peri-

gonii inserta, insequalia, exteriora perigonio longiora, interiora in-

cUisa. Filamenta linearia, complanata. Antherse snbglobosae, apice

obtusiusculse, basi emarginatae , biloculares , loculis suliobliquiter

dehiscentibus. Pollen minutissimum, ovale vel subglobosiim, laeve.

Ovarium oblongum, subtriquetrum, trisulcatum, bi-triloculare, loculis

materia gelatinosa farctis. Ovula in loculis panca, oblongo-linearia, ex

apice axeospendula, orthotropa. Stigma sessile, subpunctiforme. Bacca

perigonio persistente stipata, unilocularis, mono-trisperma. Semina in-

versa, albuminosa. Embryo antitropus, extremitate radiculari infera.

Abito. — La specie italiana ha il rizoma grosso, articolato, odo-

roso, le foglie lunghe, ensiformi, inguainanti alla base, lo scapo trian-

golare, diritto, la spala simile alle foglie e lunga, e i Dori piccoh;

quali cuoprono interamente uno spadice lunghetto, grosso, carnoso,

cilindrico ed ottuso.

Osservazioni.— Non ho mai veduto il frutto di questa specie : perciò

1)0 copiato la descrizione di esso dai Genera plantariim di Endhcher.

Ho veduto r ovario con due o tre logge neW Aconis grainineus.

59 Jt . Acoriis Calainiis Li n n

.

A. scapo compresso-trigono, interne canaliculato , erecto, spa-

tha scapum continuante, ensiformi, spadice multo longiore, spa-

dice cylindraceo, crassiusculo, olituso, floribus numerosissimis, ovario

superne constricto et fere umbonato, foliis ensiformibus , rectis, viridi-

bus, scapo multo iongioribus.

Acoriis Calamus Lìnn. sp. pl.p. 462. var. a. Ali. fi. ped. 5. p. 5/7.

Dee. fi. frart^. 3. p. 151 . Ruching. fi. dei lid. venel. p. 95. Morìe, fi.

venel. p. 17 J. PoUìn. fi. veron. f. p. 468. Naccar. fi. venel. 2.p. 119.
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Gaiid. fi. helv. 2. p. 539. Rcìch. fi. germ. excnrs. I. p. U. Comoll.

fi. comens. 2. p. 258. Beri. fi. Hai. 4. p. 170. Knnlh enum. pi. 3.

p. 87. Cren, et Godr. fi. de Franca 3. pari. 2. p. o3'2.

Alia radix qiiae vulgo venditur prò Calamo aromatico Cmsalp. de

piani, libr. 10. cap. 42. p. 424.

Acorus verus, sive Calamus aromalicus officinis Clip. h. calli, p. o.

Calamus aromaticus, vulgaris, multis Acorum Mieli, nov. pl.ij?n.

p. 43. Seg. pi. veron. 1. p. 130:

Figure. — Mica. l. c. lab. 3i . Fi. dan. tab. 1158.

Nome italiano, — Calamo aromatico. Acoro aromatico.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglii paludosi, nelle

risaje e lungo il corso dei fiumi della parte settentrionale della peniso-

la, come pure di alcuni punti della parte centrale. Nasce abbondante-

mente lungo il fiume del Mincio, massime vicino a Valeggio; presso

il paesello di Grezzana nella provincia di Verona, nei lidi veneti a

Campalto e a Mestre, nei fossi di Castelfranco nella provincia di Trevi-

so, nelle paludi presso Mantova e nei fossi di Castelfranco nel comparti-

mento bolognese. Allioni scrive cbe questa specie sia stata trovata nella

valle del fiume della Macra. ComoUi dice cbe essa sia creduta salvatica dei

fossi delle vicinanze di Angora nella provincia di Como. Micbeli scrive

cbe essa si trova in Puglia, ma cbe è rarissima: però Tenore non ne

fa menzione nella Flora Napoletana. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è

perenne.

È probabile cbe questa specie sia venuta da fuori e sia stata solo

da principio coltivata nella nostra Italia come pianta medicinale, essen-

dosi poi insalvaticbita. Questa opinione è appoggiata dalla certezza della

introduzione di questa pianta in alcune parti della nostra penisola dove

ora si vede salvatica.

Distribuzione geografica. — Si trova in molte parti di Europa, di

Asia e di America.

Descrizione. — L' unica specie italiana ed europea di questo ge-

nere ha il rizoma grosso, strisciante, articolato e odoroso. Le foglie

sono pure odorose, lunghe da un piede e mezzo a due piedi, ensifor-

mi, acute; hanno un nervo grosso e longitudinale in ambedue le

facce quasi nel mezzo, e abbracciansi le une le altre alla base, dove

sono rossicce; nel resto son verdi. Lo scapo è schiacciato-triangolare

con r angolo esterno acutissimo, ed è scanalato dalla parte interna; è

alto circa un mezzo piede , è verde eccetto verso liasso dove è rossic-

cio. La spala ba la stessa forma delle foglie, si continua con lo scayio
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ed è molto più lunga dello spadice. Questo è lungo un pollice e mez-

zo, quasi cilindrico, grossetto, ottuso all'apice e porta moltissimi iìori

ermafroditi, e assai fitti. Le foglioline del perigonio sono distribuite

in due verticilli, obovate, con F apice concavo, che nelle interne

cuopre le antere degli stami interni più corti; gli altri stami sono più

lunghi del perigonio, e sono i soli visibili di fuori in modo che i fiori

sembrano a prima vista triandri. I filamenti inseriti alla infima base di

ciascuna fogliolina sono bianchicci come è bianchiccio il perigonio, ma

con piccoli punti rossicci verso alto : sono grossetti e un poco piani.

Le antere sono certamente biloculari e si aprono con nna fenditura

obliqua; tanto esse quanto il polline sono di color giallo. L'ovario è

verdognolo in alto, bianchiccio in basso, quasi triangolare, con tre

solchi profondi : verso 1' apice si restringe ma è poi grossetto ed ottu-

so : lo stimma è sessile in forma di un piccolo punto. Le logge del-

l' ovario son tre, piene di una sostanza semitluida; gli ovuh sono po-

chi, pendenti dall'apice dell'asse, lunghetti, più grossi verso la base

e ortotropi.

FAMIGLIA QUARTA.

TITACEE.

Calamariarum pars Unn. ord. nal. p. ISO.

Typh.e Juss. gen. p. So.

Typhoide^ Vent. tabi. 2. p. 87.

Aroidearum Sect. III^ R. Brown prodr. 1. p. 338.

TYPHACE.E Dee. fi. frane. 3. p. i47. Bartl. ord. nal. p. 60. Endl. gen.

pi. p. 241. Kxinih enum. plani. 3. p. 88. Schnizl. die naturai.

pflanz. famìl. der typhac. p. 23. Brongn. enum. des genr. p. 00.

Lindi, vegel. kingd. p. 126.

rierbse perennes, caulescentes , aquaticse vel paludosos.

Rbizoma ssepe crassum, repens, subtus fibras radicales et supra

ramos (caules) fertiles et raro etiam steriles emittens , sape stolonife-

rum, stolonibus squamis (vaginis aphyllis) undique tectis.
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Caules simplices , raro ramosi, cilindrici, t'ardi, nodosi, nodis

haud tumidis, foliati.

Folia alterna, plana vel canaliculato-subtriquetra
,
plerumque li-

nearla, nervoso-striata, nervis parallelis, margine integerrima, basi

vaginantia, vaginis fissis, summa ramos tendentia vel capitala antean-

thesin involucrantia.

Flores monoici, e genitalibus compositi, in spicas continuas vel

interruptas, per intervalla bracteis caducissimis interstinctas, aut in

capitula, tbliis summis suffulta, dense congesti; spica, capitalo sive

eapitulis inferioribus foemineis, spica, capitalo vel capitulis superiori-

bus masculis.

Flores masculi. Perigonium nuUum, vel ejus loco tila simplicia

aut apice bi-trifurca, (in Typha), vel squamulae membranaceae, (in Spar-

ganio), inordinate intermixtse; (an fila et squamulae stamina abortiva?)

Stamina plurima e racbide vel receptaculo pullulantia. Filamenta

filiformia, brevia vel brevissima aut demura elongata. Antherge lineares

vel oblongae, apice e connectivo expanso obtusae vel obtusissimae aut

mucronatse, erectae, basi affixae, biloculares, longitudinaliter debiscen-

tes. PoUen subglobosum , teve.

Flores fceminei. Perigonium nullum vel ejus loco setae crebra^,

pappum simulantes, (in Typha), aut squamai membranaceas, (in Sparga-

nio), inaequales, apice dilatatae; (stamina et forsan bractcolse abortivae?)

Ovaria in rachide vel .in receptaculo dense congesta, sessilia aut

longe stipitata, libera vel bina connata, unilocularia vel in binis conna-

tis bilocularia. Ovulum in loculo solitariura, ex apice loculi pendu-

lum, anatropum. Stylus ovario continuus, capillaceus vel crassus,

brevis vel elongatus. Stigma unilaterale, filiforme vel linguaeforme aut

spathulatum.

Fructus drupaceus vel subdrupaceus, stylo persistente coronatus

aut rostratus, epicarpio membranaceo vel spongioso, endocarpio hgnoso

vel osseo. Semen putamini adhgerens. Albumen farinaceum. Embryo

orthotropus, axilis, cylindricus, rectus, albumine parum brevior, ex-

tremitate radiculari incrassata verticem fructus spectans.

Osservazioni. — È assai difficile il determinare quale organo rap-

presentino i fili le squamette che si vedono accompagnare i fiori ma-

schi e massime i fiori feminei delle Typha e dei Sparganinm, imperoc-

ché per la forma, il sito ed il numero loro assai variabile si rimane in-

certi se siano da considerarsi come stami abortiti , come parti di peri-

gonio, ovvero come piccole brattee.
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R. Brown ha fatto delle Tifacee una semplice sezione delle sue

Aroidee; noi però crediamo di dovere considerarle come famiglia di-

stinta, seguendo la opinione della maggior parte dei botanici moderni,

principalmente per i caratteri dell'ovulo e dell' embrione e per un porta-

mento speciale. Esse formano il passaggio dalle Aracee alle Pandanacee,

le quali sono assai affini alle Tifacee , ma se ne distinguono principal-

mente per la maggior tendenza alla saldatura dei frutti, per l'albume car-

noso corneo e per l'embrione piccolo e situato alla base dell' albume.

Abito. — Le Tifacee italiane, che comprendono diverse specie di

ambedue i generi di questa famiglia, sono piante perenni, paludose o

aquatiche, fornite tli un rizoma grosso, da cui partono in basso le

fibre radicali e in alto i rami o fusti , che sono ora corti ora alti sino a

superare due volte l'altezza dell' uomo, cilindrici, e coperti di foglie,

lunghe, lineari, talvolta quasi triangolari e scanalate e inguainanti alia

base, e che portano in alto i fiori di un sol sesso, distribuiti in spighe ci-

lindriche ovali, continue o interrotte, o in capolini rotondi; essendo

la spiga i capolini inferiori feminei e la spiga o i capolini superiori

maschi. La continuazione del fusto ossia la rachide ora è semplice ed

ora ramosa, e non è racchiusa dentro una spata: però vi è una foglia

più piccola alla base di essa o di ciascuno dei suoi rami ovvero vi sono

brattee assai caduche alla base o frammiste ai fiori delle spighe. I frutti

sono piccoh , ora avvolti da fili bianchi a guisa di pappo , ora formanti

insieme un capolino rotondo.

Esaminate nelle diverse parti le Tifacee italiane presentano le

cose seguenti.

I rizomi sono grossi e mandano stoloni ascellari, i quali forano le

guaine delle foglie inferiori e sono coperti di squame o guaine afille

bianche o più spesso di colore rossiccio. Le fibre radicali sono gene-

ralmente lunghe e coperte di numerose fibrille : anche alcune di que-

ste fibre perforano le guaine delle foglie inferiori.

I fusti ossia rami sono per lo più diritti, cihndrici, piani, di tratto

in tratto nodosi, con i nodi non gonfi, e sono coperti quasi intera-

mente dalle foglie. Variano per la loro altezza da poclii pollici sino ad

essere alti 6, 8, 10 o 12 piedi, e per la robustezza essendo ora sottili ed

ora grossi quasi quanto una canna di padule. Rare volte sono correnti

con le acque insieme alle foglie : più raramente ancora i rami sono di

diversa forma, alcuni essendo fertili e coperti da guaine larghe e prive

di lamina, e altri sterili e forniti di lunghe foglie lineari, come si vede

nella Typhn minore.

17*
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Le foglie sono distiche, per lo più largamente lineari e lunghe,

piane o convesse nella pagina esterna, o scanalate un poco nella in-

terna; di raro sono triangolari, con le facce lateraU piane o scanalate:

sono sempre interissime nei margini , ottuse o poco acute all' apice

,

con i nervi fini e paralleh: alla base sono fornite di guaine, le

quah sono aperte ed abbracciano in parte il fusto : le guaine inferiori

sono spesso prive di lamina.

Le foglie che accompagnano l' infiorescenza delle Tifacee si mo-

strano simili alle foglie del fusto ma più piccole, stando ognuna alla

base di ciascun ramo della rachide o di ciascun capolino come negli Spar-

ganium, ovvero ridotte a vere brattee, membranacee, situate alla base

frammiste ai fiori delle spighe come nelle Typha; allora somigliano

alle spato ma non sono interamente simiU ad esse.

L' infiorescenza è in forma di spighe nelle Typha o di capoHni

rotondi negh SjMrgnniuvt. Le spighe sono generalmente due, una infe-

riore feminea, 1' altra superiore maschia, ora continue 1' una all'altra,

ora divise da un breve tratto della rachide nuda : le spighe sono per lo

più cilindriche , di raro ovaH
,
per lo più lunghe e spesso grosse , mas-

sime quando sono fruttifere. 1 capolini sono sempre alquanto distanti

tra loro, portati sopra una rachide ramosa o semphce, sessih o gì' in-

feriori peduncolati; gl'inferiori feminei, i superiori maschii: questi

sono il più delle volte in maggior numero dei capolini feminei, pure

talvolta sono pochi e ve ne ha anche un solo.

Tanto i fiori maschii quanto i feminei sono accompagnati da fili o

da squamette che non si sa se debbano essere considerate come parti

di perigonio o come stami abortiti. Gli stami dei fiori maschii sorgono

sia da piccole prominenze della rachide eh' essi ricuoprono da ogni

parte nella spiga maschia delle Typha o da ricettacoli rotondi negli

Sparganiiun: le antere sono biloculari e offrono il connettivo largo al-

l' apice, i filamenti sono filiformi, corti, cortissimi o poi allungati. Gli

ovarii sono per lo più liberi ma negli Spargamum due di essi tendono

a saldarsi insieme : sono sessili in questi e circondati da squamette di

disuguale lunghezza che fan le veci di perigonio ; forniti di un lungo

stipite nelle Typha e cinti da un ciuffetto di fili bianchi, talvolta spi-

nulosi, a guisa di un pappo. Sono uniloculari o quando si saldano due

insieme biloculari, e hanno un solo ovulo pendulo.ll frutto è una pic-

cola drupa perchè l'endocarpio è duro o osseo; il seme ha un al-

bume farinaceo e un embrione assile e poco più corto di questo con la

radiclictta superiore.
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Considerazioni geografiche. — E noto che le Titaccc, quantunque

sieno sparse per quasi tutta la terra, pure abbondano nelle regioni tem-

perate; di che abbiamo una conferma nel vedere che ambedue i generi

di questa piccola famigha figurano nella nostra flora, e che ciascuno di

essi vi conta tre sjiecie. Nessuna però di queste è speciale alla nostra

Italia, la qual cosa si vede in generale per le piante aquatiche, impc-

rocch«'; queste hanno un' area geografica assai estesa.

CX.XV. TYPHA Tonni.

Tonni, itisi, p. 530. Inb. 301. Unii, gen pi. n. J040. Juss. ijcn.

p. 25. Endl. gen. pi. p. 2il . Schnizl. lyphac. p. 2i. Kunlh ennm.

pi. 3. p. 90.

Flores monoici in spicas continuas vel interruptas dense congesti.

Spica mascula superior, continua vel bracteis caducissimis interstincta.

Perigoniuni nullum. Stamina plurima, e rachide pullulantia, filamentis

plurimis filiformibus simplicibus vel apice breviter bi-trifurcis (sta-

minibus aborlivis) cincta. Filamenla fìhtbrmia. Anthera^ lineares, apice

e connectivo espanso obtuse mucronata?, basi affixa?, biloculares, lon-

gitudinaliter dehiscentes. Pollen subglobosum , angulatum, Iseve. Spica

t'oeminea inferior. Perigonium nullum. Ovarium demum longe stipita-

tum, lineari-oblongum , setis crebris longis (staminibus? aljortientibus)

pappum simulantibus cinctum, uniloculare. Ovulum solitarium, ex apice

loculi pendulum, anatropum. Stylus capillaceus, eiongatus. Stigma

unilaterale, linguoeforme. Fructus subdrupaceus, minimus, longe sti-

pitatus, apice stylo persistente terminatus, epicarpio membranaceo, te-

nui, endocarpio sublignoso, cum testa coha^rente. Enibryo cylindricus,

in axe albuminis farinacei. Radicula supera.

Abito. — Piante fornite di un rizoma strisciante , dal quale par-

tono in alto fusti o rami verticali, cilindrici , coperti in gran parte dalle

guaine delle foglie e portanti in alto i fiori in due spighe l'una soprap-

posta all' altra e poco distanti o avvicinate tra loro; la spiga inferiore

l'eminea è di color rossiccio , fitta
,
grossa , cilindrica o quasi ovale , e

si apre poi formando come tanti ciuffetti di peH , e la superiore ma-

schia è meno fitta e generalmente più stretta della inferiore. Le foglie

sono lineari, larghe o larghette e lunghe; di raro, nella Typho. minore,

i fusti fertili portano foglie corte e larghette, e i rami sterih foglie lun-

ghe e più strette.
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&'Sa. Tyfilia laliiolia Lina.

T. spicula mascula fcemineaque approximatis, utraque cylindrica,

filamentis florum masculorum anthera duplo triplove longioribus, flo-

rum foemineonim stigmate spaili ulato-ovato, acuto, foliis late lineari-

bus, facie planis, dorso subconvexis, basi subcanaliculatis, caulem flo-

rigerum superantibus.

Typha latifolia IJnn. sp. jd. 1377. Ali. fi. pel. 2. p. 273. Savi

(l. pis. 2. p. 318. Desf. fi. ali. 2. p. 333. Balb. fi. taurin.p. 153. Ten.

fi. nap. 2. p. 335. Dee. fi. frane. 3. p. 148. Noce, et Balb. fi. tkin.2.

p. 166. Set. el Maiir. fi. rom. prodr. p. 322. Polliti, fi. veron. 3.

p. 100. Naceai'. fi. venet. 5. p. 27. Reich. fi. gemi, excnrs. 1. p. 11.

Knnlh enuui. 3. p. 00. Schnizl. typhac. p. 2i. Vis. fi. dalm. I.p. 187.

Koch sijn. fi. (jerni. el helv. edit. 2. p. 785. Guss. syn. fi. sic. 2.

pars 2. p. 566. Gries. spie. fi. rum. et bylh. 2. p. 475. .Gren. etGodr.

fi. de Franee 3. pari. 1. p. 333. Beri. fi. Hai. 10. p. 23. Ambros. fi.

tyrol. aiislr. 1 . p. 797. var a.

Typha palustris Goìsalp. de plani. lib. 4. eap. 68. p. 194. ex parte.

Typha palustris major Clip. h. calli, p. 226. Moni, prodr. p. 21.

Seg. pi. veron. 1. p. 129. excl. Typha minore.

Figure. — FI. dan. lab. 6i5. Beìch. cent. 9. lab. 323.

Nome italiano. — Stiniicia, Sala, Biodo.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — NaSCe comunemente nei fos-

si, lungo i fiumi e nei luogbi paludosi di tutta la penisola e delle isole

di Sicilia e di Malta e forse anche di Corsica e di Sardegna. Fiorisce in

Giugno e Luglio, e nelle parti meridionali in Maggio e Giugno: è

perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti centrali e me-

ridionali della Svezia e della Norvegia e dalle Isole Brittanniche fino in

Sicilia e in Macedonia. Si trova pure in Algeri, nel Caucaso, nel-

r Aitai e nell'America settentrionale.

Osservazioni. — E la maggiore di tutte le specie di Typha , e tal-

volta è tanto alta da superare quasi due volte l'altezza dell'uomo. Le

foglie sono ora più ora meno larghe, glaucescenti ; hanno la faccia in-

terna piana ma scanalata un poco verso la base , e sono leggermente

convesse nella faccia esterna: sono sempre più lunghe del fusto. La

spiga feminea è variabile per la grossezza e la lunghezza; è di colore

bajo scuro e avvicinata alla spiga maschia, la quale però talvolta non
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è al tutto continua con la feminca , ma ne è un poco poco di-

stante.

Cesalpino ha confuso nella sua Tijpha paìustrìs la Typha lalìfoììa

e la angustìfolm. Nel suo erbario la pianta manca delle parti dell' infio-

rescenza e perciò non si può dire con certezza a quale delle due specie

qui indicate essa appartenga.

Usi. — Le foglie sono comunemente adoperate in Toscana per ri-

vestire i fiaschi, per fare le impagliate delle sedie, stoje e cose simili.

I pecorai sicihani ungono di olio i fiori feminei e poi li accendono

,

onde questa specie è cola chiamata Candele di pecorajo : anche i bam-

bini accendono quei fiori per sollazzo.

5^6. Typlta aiigiistifolia Linn.

T. spicula mascula foemineaque remotis, utraque cylindrica, fila-

mentis lìorum masculorum anthera sesquilongioribus, florum foemineo-

rum stigmate anguste lineari, elongato, foliis anguste linearibus, facie

planis , dorso convexis , infernc canaUculatis , caulem florigerum

suba?quantibus.

Typha angustifolia Linn. sp. pi. 1371. excl. var. j3. Ali. fi. ped. 2.

p. 273. Savi fi. pis. 2. p. 3i9. Desf. fi. ali. 2. p. 333. Balb. fi. tau-

rin. p. 153. Ten. fi. nap. 2. p. 336. Dee. fi. frane. 3. p. 148. Noec.

et Balb. fi. ticin. 2. p. 167. Mauri cent. XIII. p. 44. Reich. fi. gemi,

exciirs. 1. p. 11. Kunth eniim. pi. 3. p. 91. Schnizl. typhae.p.25. Koeli

syn. fi. gemi, el helv. ed'it. 2. p. 785. Guss. syn. fi. sic. pars 2. p. 566.

Gries. spie. fi. rum. et bylh. 2. p. 475. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

part. 1. p. 334. Bert. fi. ital. 10. p. 25.

Typha media Dee. fi. frang. 5. p. 302? Poìlin. fi. veron. 3. p. 100.

Nacc. p,. venet. 5. p. 27.

Typha latifolia var. B. Ambros. fior, tyrol. austr. 1. p. 737.

Typha palustris clava gracili Cnp. h. cath. p. 226. Mont. prodr.

p. 21.

Figura. — Reieh. cent. 9. tab. 321.

Nome italiano. — È chiamata come la specie precedente.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi, lungo

i fiumi e nei fossi di tutta la penisola e delle Isole di Siciha, di Sarde-

gna e di Corsica. Fiorisce in Giugno e Lugho e nelle parti meridionali

in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti meridionali
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della Svezia e della Norvegia e dalle Isole Brittanniche fino in Sicilia

e in Turchia. Nasce pure in Algeri, in Egitto, in Abissinia, in Arabia,

nel Caucaso, nelle Indie Orientali, nell' Aitai, nella Nuova Olanda e

neir America settentrionale.

Osservazione. — Questa specie si distingue dalla precedente per

la statura più bassa, le foglie più strette, più convesse di fuori e più

scanalate di dentro verso la base, per la spiga feminea meno grossa e

non avvicinata alla spiga maschia e per gli altri caratteri indicati nella

diagnosi. È da notare però che tanto questa specie quanto la prece-

dente variano assai per la statura, per la larghezza delle foglie e per la

grossezza e lunghezza della spiga feminea. Ho riportato con dubbio a

questa specie la Tijpha media di De CandoUe, perchè può anche essere

che questa sia una semplice forma della Typha lati folta , siccome cre-

dono Grenier e Godron.

&'iì. Typlia minor Smìlh.

T. spicula mascula foemineaque approximatis vel remotiusculis
,

utraque anguste cilindrica , foeminea fruclifera crassa , ovali , filamen-

tis florum masculorum anthera brevioribus , stigmate florum foeraineo-

rum anguste lineari, elongato, foliis caulium florigerorum lanceolatis,

caule brevioribus, fasciculorum sterilium anguste linearibus, facie sub-

canaliculatis , dorso convexis, caulem subaequantibus superantibusve.

Typha minor Smith fì. bril. 3. p. 960 (1804). Noce, et Baìb. (l.

tic. 2. p. 167. Beri. (l. Hai. 10. p. 26. var. a et p>.

Typha angustifolia i3. Linn. sp. pi. 1378. Ali.
fl.

ped. 5. p. 273.

Typha minima Funk in Willd. sp. pi. 4. pars 1. p. 198. (1803.)

Ten. fi. nap. 2. p. 336. Dee. fl. frane. 3. p. 148. et 5. p. 302, Polliti,

fi. veron. 3. p. 101 . Beìcli. fl. genn. exciirs. 1. p. //. Kunlh eniun.

pi. 3. p. 91 Koch syn. fl. gerin. et helv. edit. 2. p. 786. Schnizd. ly-

ptiac. p. 25. Cren, et Godr. fl. de Frane. 3. pari. 1 . p. 335. Ambrosi

fior. tyr. atistr. 1 . p. 799.

Typha nana Avé-Lallem. de plani, qiiibiisd. Ital. boreal. p. 19.

Figure. — PoUin. l, e. lab. 1. Reich. cent. 13. tao. 742

et 743.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luoghi umidi e paludosi,

e nelle arene del letto dei fiumi di tutta la penisola dal Contado di Niz-

za, dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Tirolo fino in Calabria. Non

nasce nelle isole. Fiorisce in Maggio e Giugno , ed è perenne.
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Distribuzione geografica.— In Europa dall' Inghilterra per la Fran-

cia, la Svizzera e la Germania sino in Ispagna e in Italia. Nasce pure nel

Caucaso secondo Bieberstein.

Osservazione. — In questa specie si vedono due forme principali,

r una con le spighe alquanto distanti tra loro e con la spiga feminea

quasi cilindrica, che corrisponde alla Typha minor di Smith, Typhn mì-

nima di Funk, e 1' altra con le spighe avvicinate e con la spiga femi-

nea dipoi ingrossata quasi di forma ellittico-rotonda, che corrisponde

alla Tìjpha nana di Avé-Lallement; però queste due forme si legano

insieme per tante forme intermedie che non si possono nemmeno con-

siderare come varietà.

CXXVI. SPARaA^lUM Tourn.

Tourn. ìnsl. p. 530. tah. 302. Lìnn. gen. n. iOif. Jiiss. gen. p. S6.

Endl. gen. pi. p. 242. Schnizl. typiiac. p. 26. Kunlh enum. pi. 3.

p. 88.

Flores monoici in capitula globosa dense congesti, capitulum vel

capitula inferiora foeminea, reliqua mascula. Flores mascuH. Perigo-

nium nuUum. Stamina in receptaculo hemisphaerico congesta, squamis

apice membranaceo-dilatatis, integris vel bifidis (staminibus abortivis?),

interjectis. Filamenta brevissima, demum elongata. Antlierae oblongo-

spathulatse", subtetragonae, e connectivo apice expanso obtusissimae, basi

affixae, erectse, biloculares, loculis parallelis, latere longitudinaliter

dehiscentibus. Pollen subsphgericum , laeve. Flores foeminei. Perigo-

nium nuUura. Ovaria plurima , in receptaculo liemisphserico sessilia
,

libera vel bina connata, squamis sub-6, carinatis, inaequalibus , apice

membranaceo-dilatatis, (staminibus abortivis?) cincta, unilocularia vel

in binis connatis bilocularia. Ovulum solitarium, ex apice loculi pen-

dulum, anatropum. Stylus brevis, crassus, cum ovario continuus.

Stigma unilaterale, filiforme, vel in binis ovariis connatis stigmata 2.

Fructus drupaceus, apice stylo persistente rpstratus : epicarpio spongio-

so, endocarpio osseo. Semen putamini adhserens. Embryo cylindricus,

subrectus, in axi albuminis farinacci. Radicula supera.

Abito. — Piante con rizoma strisciante e con fusti diritti o cor-

renti nelle acque, con foghe lineari o triangolari, con fiori diclini

distribuiti in capolini rotondi, alquanto distanti tra loro, gli infe-
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riori feminei , i superiori o il superiore maschii , e allaccati a ricetta-

coli in una rachide semplice o ramosa.

59^. Spargaiiiuin raiiiosiiiu Hinh.

S. rachide ramosa, capituhs masculis in quoque ramo nume-

rosis, parvis, foemineis 1-2, majoribus, stigmate lineari, longo, Iructi-

bus obconicis, angulatis, rostratis, calile erecto, fohis Jjasi triquetris,

lateribus concavis.

Sparganium ramosum Huds. fi. angl. p. 40J. Tea. fi. nap. 2.

p. S37. Dee. fi. frane. 3. p. 149. Seb. et Maur. fi. rotn. prodr. p. 322.

Mone. fi. venet. 1. p. 386. Noce. elBalb. fi. tic. 2. p. 168. Pollili, fi.

veron. 3. p. 98. Nacear. fi. venet. 5. p. 26. Kunlh enum. pi. 3. p. 89.

Schnizl. typhac. p. 26. Koek syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 786.

Guss. syn. fi. sic. 2. pars. 2. p. 567. Cren, et Godr. /?. de Frane. 3.

part. 1 . p. 336. Anibros. fi. tyrol. austr. 1. p. 800.

Sparganium erectum Ijnn. sp. pi. 1377. var. a. Savi fi. pis. 2.

p. 320. Desf. fi ali. 2. p. 334. Balb. fi. tanr. p. 153. lìeich. fi. gerin.

excurs. 1. p. 12. Grìes. spie. fi. rum. et hyth. 2. p. 476.

Sparganium 6'cesa//), de plani, lib. 4. cnp. 67. p. 193. et herb.

n 361.

Sparganium ramosum Cup. h. cath. p. 208.

rigura. — Reich. cent. 9. lab. 326.

Nome italiano. — Biodo.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Abbonda nei luoglli paludosi

e nei fossi di tutta la penisola e delle Isole di Sicilia, di Corsica , di

Sardegna e di Malta. Fiorisce in Giugno e Luglio e nelle parti meri-

dionali in Maggio e Giugno. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti centrah e meri-

dionali della Svezia e della Norvegia e dalle Isole Brittanniche sino in

SiciUa, in Malta, in Grecia ed in Turchia. Nasce pure nel Caucaso, in

Persia e nell' America settentrionale.

Descrizione. — I rami della rachide sono accompagnati da fo-

ghe fìoraU, più piccole di quelle del fusto; esse sono più lunghe

dei rami inferiormente ma vanno descrescendo in alto in modo

che le superiori sono più corte dei rami corrispondenti. I capolini

maschii sono piccoli, e si compongono di molte antere gialle soste-

nute da cortissimi filamenti bianchi e frammisti a squame lineari*,

scure, slargate all'apice, e più lunghe delle antere: gli stami si stac-
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cano facilmente dal ricettacolo. I capolini ferainei sono molto più gros-

si
;
gli ovarii aderiscono più al ricettacolo, sono di forma ovato-lanceo-

lata, un poco acuminati verso l'apice, schiacciati e come angolati

lateralmente, di color verde, e circondati sin sopra la metà da tre

squamette allungate, larghe, fornite di una carena, bianchiccie in

basso e scure verso 1' apice. Lo stimma è lungo, lineare, e nasce da

un lato dello stilo.

599. Sparganium simplex Huds.

S. rachide simplici, capitulis masculis nuraerosis, foeraineis 5-4,

majoribus. 1-2 inferioribus pedunculatis, stigmate lineari, longo,

fructibus ovali-fusiformibus , breviter rostratis, caule simplici, foliis

basi triquetris, lateribus planis.

Sparganium simplex Huds. fi. angl. p. 40i. excl. var. ^. Ten. //.

nap. 2. p. 338. Dee. fi. frang. 3. p. i49. Noce, et Balb. fi. ticin. 2.

p. 168. Pollin. fi. veron. 3. p. 98. Fiorin. ingiorn. arcad. tom. 18.

p. 167. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 12. Kmlh enum. pi. 3. p. 80.

Schnizl. typhac. p. 26. Koch syn. fi. germ. et helv. sdii. 2. p. 786.

Bert. fi. Hai. 10. p. 30. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 336.

Ambros. fi. iyrol. austr. 1. p. 801.

Sparganium erectum Linn. sp. pi. 1378. vnr. [i.

Figura. — Reich. cent. 9. lab. 325.

b. fluilans. Cren, et Godr. l. e. caule foliìsque elongatis, fluitantibus.

Sparganium boreale Laeslad.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi e nei

fossi della penisola, dove è meno comune della specie precedente. E

anche più raro nelle parti meridionali della penisola e manca nelle Iso-

le. La varietà b si trova nel Padule di Bientìna presso Lucca e nei

fossi dei dintorni di Pisa. Fiorisce in Giugno e Luglio', ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Dalla Svezia e dalla Norvegia e dalle

Isole Bntlanniche per la Francia, la Svizzera, la Germania e il Tirolo

sino in Calabria. Nasce pure in Siberia, nel Gamciatca e nell' America

settentrionale.

Osservazioni. — Questa specie si distingue facilmente dalla specie

precedente per la statura più bassa, per le foglie lateralmente piane e

non ivi scanalate
,
per la rachide semplice che porta in basso tre o

quattro capolini feminei , dei quali 1 o 2 inferiori sono peduncolati ,
e

in alto molti capolini maschi! un poco più piccoli , e per i frutti quasi

Fr.oRA Itamana. Vot.. II.
^^



270 TIFACEE.

fusiformi e non angolosi. Nella varietà b il fusto e le foglie si allun-

gano e sono correnti nelle acque.

530. Spargaiiisiin natane Linn.

S. rachide simplici, capitalo masculo subsolitario, capitulis fw-

mineis2-3, subisqualibus , 1-2 inferioribus pedunculatis, stigmate ob-

longo, subrecto, brevi, fructibus ovatis, , caule

simplici, foliis anguste linearibus, planis, fluitantibus.
'

Sparganium natans Linn. sp. pi. 1378 ex parte et fior, svecìc.

p. 323. var. a. Ali. fi. ped. 2. p. 237. Pollin. fi. veron. 3. p. 99.

Reìch. fi. germ. excurs. /. p. 12. Kunth enum. pi. 3. p. 89. Koch syn.

fi. germ. et helv. edìt. 2. p. 786, Cren. et. Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1

.

p. 337. Beri. fi. Hai. 10. p. 30. Ambros. fi. Iijrol. austr. 1. p. 802.

Sparganimii affine Schnizl. typliac. p. 27.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei laghi e nei luoglii pa-

ludosi della regione subalpina ed alpina delle Alpi donde discende tal-

volta fino in regioni inferiori. Nasce nel Monte Cenisio al Barracon,

nelle Alpi di Novara, di Brescia, al Rondenino, alle Colombine, ed al-

trove, nel Veronese al Lago di Garda nel fosso vicino al Fate di Riva,

nel Tirolo Italiano vicino a Bolzano, nel Monte Primaluna in Valsuga-

na, e al Lago delle Buse nella Valle di Cadino in Flemme. Fiorisce in

Luglio ed in Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Dalla Svezia e dalla Lapponia sino alle

Alpi dell' Europa Centrale.

Osservazioni.— Non ho questa Specie con frutti maturi, pure dalla

lunghezza dello stimma ho potuto conoscere che le piante da me pos-

sedute appartengono a questa specie e non allo Sparganio minimo, il

quale ha al contrario lo stimma assai corto e di forma diversa.

Non ho citato alcuna figura per questa specie, perchè le figure

date dai diversi botanici o lasciano in dubbio se spettino allo Sparga-

nio nuotante o allo Sparganio minimo, ovvero appartengono a questo

ultimo

.
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Palm.€ Baril. ord. nat. p. 63.

Principes et Genera Pandaneis affinia Endl. gen. pi. p. ^44-. el i43.

Phcenicoide^ Brongn. énum. des genres p. 25. et 60.

Palmales, The Palmal Alliance Lindi, veget. kingd. p. 133.

Plantse arborescentes, eaudice ssepius elato et basibus petioloruni

dilatatis et persistentibus borrido, vel fnitescentes, quandoqiie scan-

dentes vel sarmentoso-clongatissimaì, FoHa (frondes) maxima, petiola-

ta, pinnatim vel palmatim divisa, vernatione plicata.

Flores monoici vel polygamo-dioici, rariiis bermapbroditi, parvu-

li, pe.rigoniati
,

perigonio plerumqiie duplici, hexapbyllo, rarissime

perigonio carentes (in tloribus foemineis Nipge), in spadice ssepissime

ramoso, sessiles aut breviter pedicellati, spadice plerumque spathis

solitariis pluribusve disticbis nunc completis incluso , nunc incom-

pletis tecto vel ad ramificationes stipato. Stamina plernmqiie sex,

pbyllis perigonii opposita, rariusplura, rarissime indefinita vel tria.

Filamenta libera vel inferne aut rarissime in columnam connata.

Ovarium s.nepe e carpidiis 3, raro pluribus aut pancioribus, composi-

tum, 3-loculare, rarius 1-2 vel 4-6-loculare, sive ovaria pluri-

ma. Fructus drupacei vel baccati, bacca nuda vel squamis retrorsum

imbricatis loricata, liljeri vel rarissime aggregati. Albumen cartila-

gineum vel osseum, lacteum, siccum vel oleosum, solidum vel cavum.

Embryo conicus vel cylindricus, in foveola propria alburainis juxta

seminis peripberiam varie locatus voi basilaris.

Osservazioni. — La classe delle Fenicoidee comprende per noi le

famiglie delle Palme, delle Nipacee e delle Fitelefasiacee
,
piante affmi

per il loro portamento ma distinte per la infiorescenza e per la strut-

tura dei fiori e del frutto. Notiamo però clic le due ultime famiglie si

avvicinano alquanto alle Pandanacee della classe precedente e massime

alle Ciclantacee, in modo che esse formano quasi il passaggio dalla

classe delle Aroidee a quella delle Fenicoidee.

Distribuzione geografica.— La classe delle Fenicoidee, compresa

quasi interamente dentro i tropici, è appena rappresentata nella nostra

flora dalla Cliamcerops huimìis della famiglia delle Palme,
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FAMIGLIA QUINTA.

Palm.e Adans. famill. des plani. 2. p. 22. Liiin. ora. nal. I. pay. 21.

Juss. gen. p. 37. R. Brown prodr. p. 266. Martius gerì, et spec.

pnhnar. Bartl. nrd. nat. p. 63. Endl. gen. pi. p. 244. Ktinth enum.

pi. 3. p. 168.

Palmace/E Lindi, vegel. kingd. p. 134.

Plantae arborescentes vel frutescentes , terrestres vel palu-

dosse.

Radix mox evaniJa, radiculse plurimae, cylindricae, simplices vel

ramosa^, tlbrillosae.

Caudex saepius elatus , simplicissimiis , columnaris aut ventrico-

sus, spinis basibusque petioloriim persistentibus ut pbirimum borridus

vel iisdem delapsis borizontaliter annulatus vel cicatrisatus
,
quando-

que scandens vel sarmentoso-elongatissimus (in plerisque Calameis),

rarissime (in Hypbaenis) dichotomus, raro abbreviatus et quandoque

parte bypogea casspitoso-ramosus, lasciculis fd^rosis peripberiam versus

durioribns et interdum substantiam fere corneam efformantibus , e

gemma terminali, ut plurimum solitaria, frondescens.

Folia (frondes) maxima, pauca, in apice caudicis vel ramorum

rosaceo-congesta eosque coronantia
,
petiolata

,
petiolo sa^pe spinoso,

basi vaginante, lamina palmatim vel pinnatim scissa, vernatione pli-

cata , segmentis integris vel divisis aut erosis , basi callosis , longitudi-

naliter nervosis, rarissime venosis, nervis margine interdum fdorum

specie persistentibus , raro summis frondium segmentis sensim mino-

ribus vel nuUis racbideque saepe spinis armata in cirrbum excur-

rente (in Calameis, Plectocomia, Demonorope).

Spadix infra vel inter frondes ex earum axilla erurnpens, inter-

dum terminalis , ssepius ramosus, plerumque spatliis, pedunculo ad-

natis, solitariis pluribusve disticbis nunc completis inclusus, nunc

incompletis tectus vel ad ramificaliones stipatus.

Inllorescentia racemosa vel paniculata, ramis saepe spicatis.

Flores numerosi vel numerosissimi
,
parvuli

,
praicipue prò plan-

. larum rotione, monoici vel polygamo-dioici, rarius hermaphroditi
,
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sessiles aut breviter pedicellati vel spadicis toveolis plus minusvc

immersi; singuli bracteolati, bracteolis quàndoque squamiformibus

,

imbricatis coalitisve.

Perigonium duplex, carnosum vel squamaceum, ssepe demum

coriaceo-induratum in fructu persistens, uterque tripbyllus
,

phyllis

liberis vel magis minusve inter se connatis, exterioribus (calyx non-

nuli, auctor.) ssepe minoribus et carinatis, interioribus (corolla non-

nuli, auctor.) cum exterioribus alternis , aestivatione valvatis \el

imbricato-convolutis

.

Stamina plerumque sex, phyllis perigonii opposita, rarius plu-

ra, rarissime tria et pliyllis perigonii exterioribus opposita, toro car-

nosulo inserta et hypogyna, vel imo perigonio adnata et perigyna.

Filamenta libera vel inferne connata. Antberse oblongaì vel suljlinea-

res, dorso affixse, erectae, Liloculares, loculis longitudinaliter debi-

scentibus. Pollen laeve.

Ovarium liberum e carpidiis tribus, rariusve binis vel 4-6,

aut unico, plus minusve inter se coalitis compositum, globosum

aut trilobum, 5, rarius i-2, rarissime 4-6-loculare.

Ovula in loculis solitaria, rarissime bina, collateralia
,
plerum-

que ovulum in ovario unicum, axi paulo supra basin affixum, erec-

tum, ortbotropum vel plus minusve complete anatropum et lateraliter

appensum. Styli tot quot ovarii locula, breves vel brevissimi, saipe in

unicum coaliti vel raro distincti. Stigmata simplicia, ssepe papillosa.

Fructus perigonio persistente suffultus, drupaceus vel baccatus,

bacca nuda vel squamis retrorsum imbricatis loricata (in Calameis), sim-

plex vel 2-3 lobus, tri-vel 1 rarissime 2-locularis, 5-1, rarissime

2-spermus. Sarcocarpium carnosum vel fìbrosum. Endocarpium charta-

ceum, fìbrosum, lignoso-osseum vel lapideum. Semen loculura replens,

ovatum vel subspboericum, erectum vel lateraliter appensum. Testa

cum endocarpii superfìcie interna plerumque magis minusve coalita,

ejusque vasis cohgerentibus venosa , raro libera , raphe ad medium

vel apicem attingente sgepius notata. Albumen ssepe plicis testge et

vasis endocarpii ei annexis ruminatum, densum, cartilagineum vel

sublignosum, lacteum , siccum vel oleosum, solidum vel cavitate cen-

trali aut ventrali exculptum. Embryo conicus vel cylindricus in fo-

veola propria albuminis juxta seminis peripheriam varie locatus, extre-

mitate radiculari seminis peripheriam spectante, cotyledonari germi-

natione valile aucta.

Abito. — Essendovi in Italia ima sola specie di questa famiglia,
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la Chamccrops humUis, noi rimandiamo il lettore alla descrizione di

quella specie.

Considerazioni geografiche.— Pochissime spccie di Palme sortono

dai conPuii dei tropici a rappresentare nei paesi temperati questa no-

bilissima famiglia , amica della zona torrida. Tra esse è in Europa

la sola Chamcerops humìUs , che nasce salvatica in diverse parti delle

remoni meridionali, e massime in Italia e in molte delle nostre isole.

Essa giunge fino a Nizza a 43 gradi e 44 minuti di latitudine set-

tentrionale, segnando ivi in Europa 1' estremo confine settentrionale

di questa famiglia.

Però non è qui da tacere che la Palma del Dattero, Phoenix

dactylìfera, quantunque sia coltivata, viva assai bene e quasi come

salvatica in alcune parti d' Italia tanto che essa concorre coh'i alla

bellezza della campagna. Il viaggiatore la incontra spesso lungo le Piiviere

di Genova presso le case e le ville, delle quali essa è bello ornamento,

nelle parti marittime della Toscana , vicino ed anche dentro le mura

della città di Roma, nel Regno di Napoli e massimamente in Sicilia

e in Sardegna. Però in nessun luogo si vede in tanta abbondanza.

quanto nella Riviera di Ponente presso Bordighiera e San Remo,

dove si vedono quasi boschi interi di Palme del Dattero.

Piante coltivate e usi. — Come è qui detto si coltiva in Italia e

nelle Isole Italiane la Palma del Dattero, la quale però non matura

mai i suoi frutti nemmeno- nelle parti calde della Sicilia. Questa

coltivazione si fa principalmente per servirsi delle foglie della pianta

per i palmizi! del giorno della Domenica delle Palme , e a tale uso si

legano le foglie sulla pianta affinchè queste vengliino bianche. Presso

Bordighiera e S. Remo, dove, come ho detto, questa pianta è alibon-

dantemente coltivata, si trovano due principali varietà di essa, 1' una

chiamata ebraica, con le foglie più larghe e più corte, usate per la Pa-

squa degli Ebrei, e 1' altra con le foglie più lunghe e più glauche, che

sono mandate solo a Roma. In Sicilia si fanno mazze o bastoni di

palma con i grossi piccioli di questa specie.
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TRIBÙ U]¥I€A.

CORIFIIVEE.

CoRYPHiNBvE Kimth sìjn. pi. ceqnìn. 1. p. 30f. Mart. in Endl. gen. pi.

p. 252. Kunih enum. pi. 3. p. 235.

Stamina hypogina vel perigyna, sex, raro plura. Ovarii carpidia

tria, rarius plura, distincta, raro in unum connata, rarissime carpidium

unicum. Ovula solitaria, erecta, lateralia vel resupinata. Fructus bacca-

tus, raro tenuiter drupaceus, triplex vel raro quadruplex, ssepe abortu

duplex vel simplex.

Distribuzione geografica. —Vedi ciò che alibiamo scritto sulla Cha-

mcerops humUis, unica specie di questa tribù e della famiglia delle Palme

che sia in Italia ed in Europa. Noteremo solo qui che le poche specie di

palme che escono dai tropici, appartengono alla tribù delle Coritìnee, tali

la Chamcerops histrix e la Sabal Adansonii e Palmello che si estendono

sino alla Carolina nell'America settentrionale, e la Raphìs flnbellìfonnis

delie Isole Lieukieu del Giappone vicino al tropico del nostro emisfero.

Liiin. gen. pi. n. 12i9. Juss. gen. p. 29. Endl. gen. pi. p. 253.

Kunik enum. pi. 3. p. 248.

Cl)amseriphes Ponted. anlhol. 10.

Flores polygamo-dioici , alii hermaphroditi , ahi masculi in ea-

dem vel diversa stirpe, in spadice ramoso, spathis 2-4-coriaceis cincto,

sessiles aut breviter pedicellati , bracteati. Flores masculi. Perigonium

duplex, persistens, externum tripartitum, phyllis perigonio interno

brevioribus , internurn etiam tripartitum
;

praefloratio valvata. Sta-

mina 6-9, (in specie nostra 6). Filamenta brevia, superne angustiora,

a medio ad basin connata. Antherse oblongse, basi bifidse, biloculares,

locuhs latere longitudinaUter dehiscentibus. Pollen ovale, laeve. Flores

hermaphroditi. Perigonium et stamina maris. Ovarii carpidia 3, rarius
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plura, distincta. Stigmala subulala, sessilia. Baccae 5, raro plures,

saepe abortii pauciores, monospermse. Albumen corneum, ruminatum.

Embryo dorsalis.

Abito. — Vedi la descrizione della specie.

531. Cliamieroiis liumilis Lì/j/ì.

Ch. polygamo-dioica, caudice frutescente, frondiiim fibrillitio

inermi, petiolis margine spinosis, spinis crassiusculis, rectis uncinatis-

ve, laminis suborbicularibus
,
palmato-multifidis , laciniis bifìdis, acutis,

spatha basilari, duplici, margine lanuginosa, baccis globoso-ovalibus ,

ovalibnsve, demum luteo-rufescentibus.

Chamserops humilis Lìnn. sp. pi. 1657. Ucrìa h. panon. ji. 4i7.

Ali. fi. pei. 5. p. 363. Desf. fi. ali. 2. p. 43J. Dee. fi. frane. 3. p. 7S3.

Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 135. Tea. fl.nap. 5. p. 3i2. Reich. fi.

germ. excuvs. 1. p. 186. Kunlh enum. pi. 3. p. 248.Guss. syn. fi.

sic. 2. pars 2. p. 647 ci in add. et emend. p. 883. Beri. fi. Hai. 10.

p. 433.

Phoenix humilis Cav. ic. et descript. 2. p. 12.

Chamoerops macrocarpa Tin. in Guss. syn. fi. sic. 2. pars 2. in

add. et emend. p. 883. Dert. fi. itul. 10. p. 434.

5^ajx(xippj<p£s (jjoivi^ Theophrast.

Palma in quodam genere humilis Coesalp. de plani, lib. 2. sub

cap. 46. p. 80.

Palma minor Cup. horl. cath. p. 160.

Chamaeripbes tricarpos, spinosa, folio llabelliformi Ponted. anlhol.

lib. 2. cap. 20. p. 147.

Figure.— Cav. l. c. lab. 115. Targ. Tozz. nelle Memorie della So-

cietà italiana residente in Modena, 1829, tomo 20. parie 2" p. 308.

tav.4. fiq. 13-W. Mariius palm. 248. lab. 120.

Osservazione. — Palma di San Pier Martire. Cefaglioli.

Distribuzione geografica. — Nei colli e nelle rupi marittime o poco

lontane dal mare lungo la costa occidentale d' Italia , e nelle isole

di Sicilia, Sardegna, Capraja, Elba, Palmajola, Capri, Basiluzzo, Lipari,

Panaria, Levanzo, Favignana e Marettimo; però per lo più qua e là e

non molto comune. Nella penisola si trova solo vicino a Nizza a Montal-

bano dove è ora divenuta assai rara, nel Monte Argentario in Toscana,

vicino a Terracina sul Monte Circeo , a Fondi , Gaeta ed in altri punti

del Regno di Napoli fino in Calabria. In Sicilia è più comune nelle parti
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meridionali, che nelle settentrionali ed orientali, e in Sardegna si trovs^

nella penisola di S. Antioco e a Orosei. Manca nell'Isola di Corsica.

Welden , secondo che scrive Martius , ha trovato pure ([uesta specie

dalla parte del Mare Adriatico nel littorale del Regno di Napoli sino a

Brindisi. Fiorisce in Maggio e Giugno, e matura i frutti in autunno.

Distribuzione geografiche. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Europa in Portogallo , in Ispagna , in Italia lungo la costa

occidentale, in Sicilia, in Sardegna e in molte delle piccole isole italia-

ne, neir AlTrica Boreale e forse pure nelle Isole Jonic, in Grecia e in

Asia Minore.

Descrizione. — 11 tronco è per lo più (piasi nullo perchè mangiato

dalle capre , ma se resta intatto si alza lino a quattro o cinque piedi , e

talvolta fino a otto, dieci o dodici piedi, come ho veduto nelle piante

del Monte Circeo; quando la pianta è coltivata nei giardini giunge all'al-

tezza di quindici o sedici piedi secondo l'età diversa. La pianta giovine

forma alcuni cespugli che sporgono dalle rupi marittime o adornano i

colli. Nelle piante adulte il tronco è cilindrico, diritto o un poco obhliquo

e talvolta curvato in alto , ed ha in basso diversi figliuoli che formano

come tanti cespugli con le loro larglie foglie. Esso è coperto dalle basi

persistenti delle foglie, che vi sporgono come tante punte o squame

rivolte in basso , e tra base e base di foglia si trova un tessuto come di

fili rossicci a guisa di rete formati dalle guaine vecchie delle stesse

foghe. Queste coronano l' apice del tronco e sono dirette in alto e in

fuori , ma invecchiando si rivolgono in basso in modo che i piccioli

quando le foglie sono per seccare si avvicinano sino a toccare la parte

superiore del tronco. 11 picciolo è lungo più della lamina, di color ver-

de, e coperto di sotto presso il margine di un cotone bianchiccio; è

duro, convesso di sotto, piano di sopra, fornito nei margini di lunghe

e grosse spine , che sono giallicce , diritte o curvate un poco ad unci-

no, le inferiori più lunghe e più vicine, le superiori più corte e più

distanti. La lamina è a guisa di ventaglio, quasi circolare nella sua

circonferenza, coperta, quando è giovine, nella pagina inferiore e

massime lungo i nervi, dello stesso cotone bianchiccio che si vede an-

che sotto del picciolo e che è meno manifesto o sparisce interamente

nello stato adulto delle foglie; è divisa profondamente in molte laci-

nie, ciascuna delle quali è bifida con le divisioni più strette verso l'api-

ce, il quale è quasi acuto o ottusetto : le lacinie laterali più corte sono

generalmente divise più profondamente di quelle di mezzo, le quali sono

soltanto divise per circa un terzo della loro lunghezza. La grandezza e

i8*
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larghezza della lamina come la lunghezza del picciolo e perciò la gran-

dezza dell' intera foglia varia assai nelle piante salvatiche secondo la

maggiore o minore sterilità del terreno, ma le foglie sono sempre as-

sai più piccole in queste che nelle piante coltivate. Le spate sono ascel-

lari ; ciascuna di esse è formata di due pezzi saldati in gran parte tra loro

,

e aventi una lanugine nel punto della saldatura ; è di colore rossiccio scu-

ro, di forma ovale o allungata e quasi a guisa di spatola, secondo che è

più meno ristretta verso la base : essa è variabilissima non solo per la

forma, ma ancora per la grandezza. Lo spadice è ramoso, ora più ora

meno secondo le diverse piante o Io stato di coltivazione di esse : è di co-

lore gialliccio e accompagnato da brattee che sono quasi scagliose, larghe

alla base, e assottigliate in una lunga pimta. I fiori sono numerosissimi.

Le fogliohne esterne del perigonio sono lineari-lanceolate, acute, assai

più corte e più strette delle interne , di color bianchiccio e appena unite

tra loro alla base ; le tre interne sono di colore giallo pallido , sfumate di

fuori di verdognolo, ovate, concave, con una piccola punta all'apice,

e unite tra loro alla base. Gli stami sono circa un terzo più corti del pe-

rigonio: le antere sono gialle, i filamenti bianchicci, larghi, assottighati

in alto, e da quasi la metà fino alla base saldati insieme in una specie di

corona. Nei fiori ermafroditi vi sono inoltre tre carpidii quasi rotondi

con lo stimma sessile. I frutti quando vengono a maturità sono gene-

ralmente solitarii di raro due, per 1' aborto di due o di un solo dei

carpidii; ovali, ovali-globosi, ovali-obovati o quasi in forma di olive,

dapprima verdi, poi gialhcci, e infine di color giallo rossiccio; il sarco-

carpio allora è poco grosso e il seme è duro perchè l'albume è corneo.

Quando poi i frutti non vengono a maturità , allora essi sono tre e tal-

volta anche quattro, assai più piccoli, quasi rotondi o come schiacciati

d' avanti in dietro , ristretti in basso ed ivi angolati per il recìproco

contatto , di color verde scuro e poi di color rossiccio ; il sarcocarpio è

assai grosso onde resta una piccola cavità interamente vuota o occu-

pata in parte da una massa carnosa gialliccia eh' è il seme abortito.

Osservazioni. — Tali differenze del frutto, guardate assai superfi-

cialmente, avevano indotto il Prof. Tineo a fare della nostra pianta

due specie distinte, la Ghamcerops ìmmills, fornita di un tronco poco

alto, di una spala ovata, di uno spadice assai ramoso e di frutti pic-

coli e rotondi, e la Chamcerops macrocarpa fornita di un tronco alto,

di una spata lanceolata , di uno spadice poco ramoso e di frutti ovali e

grossi : le quali specie sono state pure distinte da Gussone e da Berto-

Ioni. Però le nostre osservazioni dimostrano evidentemente che le
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differenze qui notate dipendono solo dal percliè questa pianta non

porta sempre a maturità i suoi frutti, lo ho veduto più volte i frutti

grossi ovali sullo stesso spadice in cui erano i frutti piccoli e rotondi

,

ma questi erano in gran quantità, e quelli pochi o pochissimi. L' al-

tezza poi del tronco dipende dall' età della pianta, e la forma della spaia

è variabilissima.

Usi. — È la Chamcerops hnmilis una pianta utilissima, segnatamente

in Sicilia. Colà con le sue foglie secche e legate in fasci si fanno granate

per spazzar le case , o si fabbricano ventagli per accendere il fuoco

nelle cucine, panieri, cappeUi da contadini, stoini e altri lavori, i quali

sono generalmente fatti dai carcerati. Con le foglie stesse si fanno fili

per impaghare le seggiole, che sono assai pregiate. Con le fibre poi

si fanno reti, funi e cose simih.

Le bacche non sono buone a mangiarsi : pure sono gradite alle

capre che si arrampicano nelle rupi quasi inaccessibili dove nasce que-

sta pianta.

1 Siciliani mangiavano anticamente la parte centrale del tronco

della Palma di San Pier Martire , come si fa anche ai tempi nostri in

Algeria. Per questa ragione si vedono le foglie o i fusti di essa rappre-

sentati nelle antiche monete di Camerina , nelle medaglie di Segesta

,

e nei vasi di Agrigento. Chi volesse avere notizie su tal soggetto po-

trebbe leggere la Noie sur qiielques représentations antiqties du Cha-

mcerops humilis del sig. Francesco Lenormant pubblicata nel Dullelin

de la Sociélé botaniqiie de Frutice, tom. 3"'\ 1856, p. 148.
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LiLiOiDE.E Pari.

JuNCiNEARUM pars, Ens.vT/E etLiLiACE.-E Bari!, ori. nal. p.34, iO et 48.

Coronarle, Artorhiz,*: et Ensatarum pars EiuU. gen. pi. y. 129,

157 et 159.

Juncinearum pars, Lirioide.e et Bromelioide.'E Brongn. enum. des gen-

res p. 58, 63 el 69.

JuNCALES ex parte , LiLiALES et Narcissales Lincll. vegel. kingd.

p. 146, 190 el 195.

Herbae rhizomate vel tuberibus perennantes , saepe bulbosae , ra-

rissime annuse ; raro sutTrutices, quandoque scandentes vel volubiles;

rarius arbores vel frutices , trunco cicatrisato ut plurimiìm simplici.

Folia plerumque alterna, rarius opposita vel verticillata, basi saspissime

vaginantia, angusta, filiformia, linearla, teretia vel tereti-compressa

,

plana vel canaliculata aut ensitbrmia, nervoso-striata, rarius lamina di-

latata prsedita , simplicia, integra vel integerrima, nervosa, aut lobata

et palmatinervia , interdum aliortiva.

Flores ut plurimum hermapbroditi, rarius diclines. Inflorescentia va-

ria, saepissime foliis floralibus, bracteis vel spathis sufFulta. Perigonium

glumaceum, subpetaloideum vel petaloideum. regolare vel irregolare,

hexaphyllum
,

phyllis distinctis vel plus minusve aut basi in tubum

connatis, rarissime octo-decaphyllum
,

persistens vel ssepius marce-

scens. Stamina 6 vel 3, rarissime 8-10, phyllis perigonii opposita,

eorumque basi vel toro inserta, aut perigonii tubo adnata. Filamenta

libera vel inferne connata. Ovarium inferum vel superum aut semisu-

perum, saepissime e carpidiis tribus plus minusve connatis composi-

tum , triloculare vel septis incompletis uniloculare , rarissime 2-5 locu-

lare. Styli tres, saepe in unicum connati, raro distincti, rarissime 5,

distincti. Stigraata distincta vel saepius in unicum connata, raro pe-

taloidea vel apice cuculiata et denticolata . Fructus capsulares vel

baccatl. Capsula loculicido-vel septicido-trivalvis. Bacca 3-5 locularis

vel aborto 1-locularis. Albumen carnosum,farinaceum,velcartilagineo-

corneum. Embryo albumine inclusus.

Osservazioni. — Credo di dovere comprendere in unica classe
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le Giuncacee, le Gigliacee, le Amarillidee , le Dioscoreacee , le Iri-

dee e le famiglie affini , state riferite a classi diverse dai botanici il-

lustri, dei quali ho di sopra riportati i sinonimi. Le Giuncacee in vero

sono state distinte in classe separata da quella delle Gigliacee, princi-

palmente per avere un embrione piccolo e situato alla base dell' albu-

me : ora per le mie osservazioni, riportate nelle considerazioni generali

sulla famiglia delle Giuncacee, chiaramente si vede come 1' embrione

di esse non sia quale è stato descritto dagli autori, essendo ora piccolo

e situato presso la base dell' albume , ora lungo un terzo o la metà di

questo , ora tanto lungo quanto l'albume, sempre però racchiuso in

questo e non mai posto al di fuori. Per questa considerazione io non

posso mettere nella stessa classe, siccome hanno fatto alcuni autori,

le Giuncacee con le Restiacee, con le Eriocaulonee , con le Xiridee e

con le Commelinacee, imperocché in tutte queste ultime famiglie l'em-

brione è situato fuori dell' albume.

Da un'altra parte son di avviso di dovere comprendere in una stessa

classe le Giuncacee e le Gigliacee, come pure le Ensate, le Artorizee e

le Narcissali considerate dagli autori come classi distinte, in quanto che

opino che l' ovario infero o supero non sia cosa di tale importanza da

fare per esso solo ammettere come famiglie o come classi distinte

piante che offrono o 1' uno o 1' altro stato dell' ovario. Sappiamo, per

esempio , che la tribù delle Conanteree fra le Gigliacee presenta un

ovario semisupero , mentre le altre piante della stessa famiglia hanno

un ovario supero, e quel che più monta abbiamo nella famigHa delle

Bromeliacee generi con ovario supero, semisupero e infero, lo non

saprei , dando una importanza all' aderenza o non aderenza del-

l' ovario per la distinzione delle classi delle piante monocotiledoni, in

quale classe mettere allora quelle famiglie , come credo che sarebbe

cosa contraria alla natura delle piante di non comprendere nella stessa

classe le Gigliacee e le Amarillidee solo perchè le prime hanno quasi

generalmente un ovario supero e le seconde un ovario infero.

Considerazioni geograGche> — La classe delle Giglioidee, tale

quale è da noi considerata in questo lavoro, è dopo quella delle Gluma-

cee la più numerosa tra le piante monocotiledoni italiane. La famiglia

delle Gigliacee vanta in essa il numero maggiore di specie , il che di-

mostra le piante di quella famiglia abbondare principalmente nelle parti

temperate e calde della nostra Europa. La quale cosa si osserva pure

per le specie dei Narcisi della famiglia delle Amarillidee e per le Iridee

che nascon salvatichc nella nostra penisola o nelle isole adiacenti, nes-
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sima altra parte di Europa vantando forse tante specie di quelle fami-

glie quanto la nostra Italia. Due specie di Tamns rappresentano nella

flora italiana una famiglia che è quasi interamente racchiusa dentro

i confini dei tropici, e diversi generi e specie di Gigliacee, d' Iridee,

di Amarillidee e di Colchicacee accennano al principio della flora orien-

tale che dalle parti centrali o meridionali della nostra penisola per la

Sicilia e la Grècia si estendono sino in Asia Minore ed in Persia. Io

riserbo le particolari notizie su ciò alle considerazioni geografiche su

ciascuna famiglia di quelle piante.

FAMIGLIA SESTA.

Tripetalgide.*: Ihnn. ora. nal. V. p. 167 ex parte.

Jl'NCI hiss. gen. jd. p. 43. excl. plerisq. generib.

JuNCE-E Dee. fi. frang. 3. p. 155 ex parte. R. Brown prodr. p. 257.

ex parte.

JuNCACE.E Barll. ord. vat. p. 37. excl. plerisq. generib. Eiidl. gen. pi.

p, /5(?exclus. generib. juncac. afflnib. Kunlh enum.pl. 3. p.295.

excl. generib. juncac. affmib. Liwrf/. veget. kingd. p. 191.e\c\.

plerisq. generib.

JuNCACE^ et Nartheciace/E Fries siivim. veget. Scanditi, p. 65. ex

parte.

Juncace^e et LiLiACEARUM genus Brongn. enum. des genres p. 5S

et 64- ex parte.

Herbse perennes vel rarius annus, plerumque humiles*et caespi-

tosae, rhizomate saepius squamoso repentes, vel radix fibrosa.

Caules nodosi, cylindrici vel raro compressi, foliati vel aphylli et

vaginali, siraplices vel interdum ramosi, ramis quandoque vaginas fo-

liorum perforantibus et, ut videntur, extraxillaribus, intus farcii vel

meduUa lacunosa prtediti aut raro fistulosi.

Folia alterna , angusta , integra
,
plana vel canaliculata , teretia

,

tereti-compressa, interdum septis transversis praedita et arefactione no-

dulosa, rarius difformia, rarissime iridea, semper basi vaginanlia, va-

gina integra, lamina interdum abortiva.
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Flores hermaphroditi, plerumque parvi prò plantarum raliono,

basi bracteati, raro solitarii, ssepius 2-plures lasciculati vel capi-

tati aut conglomerato-spicati in capitiilum, in paniculam vel stepiiis in

anthelam siraplicem vel plus minusve compositam et basi foliis 1-2 suf-

fultam dispositi, rarissime simpliciter racemosi (in Narthecio); peri-

gonio et genitalibus compositi.

Perigonium liberum, regulare, hexaphyllum, phyllis suba^qualibns

vel insequalibus, ima basi connatis, glimiaceum vel rarissime subpeta-

loideum (in Narthecio), pcrsistens.

Stamina G, basi phyliorum inserta, eisque opposita, rarius 3 et pbyl-

lis exterioribus opposita, persistentia. Filamenta libera, glabra vel ra-

rissime barbata (in Narthecio). Antherselineares, basi vel panilo snpra

basin affixa?, erecta3, biloculares, loculis contiguis, parallelis, versus

marginem secundum longitudinem dehiscentibus. Pollen ovale vel

subsphsericum , simplex vel e granulis quatuor spha^ricis cohx'rcntibus

compositum (in nonnuUis Luzulis).

Ovarium liberum, triquetrum vel suliconicum, sessile, e carpidiis

tribus conllatum, nunc uniloculare, nunc basi tantum vel totidem tri-

loculare, tri-vel pluri-ovulatum. Ovula si tria in fundo loculi, si plura

margini placentifero septorum distinctorum aut in centro ovarii con-

cretorum affixa, e luniculo brevi vel longo erecta vel subhorizontalia,

anatropa, apice interdum in appendicem subulatam producta. Stylus 1,

brevis vel brevissimus. Stigmata tria, distincta, filiformia, plerumque

undique villosa, rarissime stigma solitarium, obtusum (in Narthecio).

Capsula unilocularis vel basi aut totidem trilocularis, loculicido-

trivalvis, valvis in capsulis trilocularibus medio sepliferis, tri-polysper-

ma. Semina e funiculo brevi vel longo, raro denique in fila longiuscula,

elastica decomposito (in nonnullis Luzulse speciebus), erecta vel subho-

rizontalia. Testa membranacea, ssepe leviter striata, nunc nucleo con-

formis, nunc laxiuscula et ad unam vel utramque extremitatem saccato-

relaxata, (semina appendiculata), aut ad apicem in acumen fdiformi-

subulatum longissimum producta (in Narthecio). Albumen carnosum

vel farinaceum. Embryo axilis, rectus, oblongus vel oblongo-aut co-

nico-cylindraceus , albumine brevior vel aequalis, extremitate radicu-

lari hilo contigua.

Osservazioni*. — Tutti i botanici hanno descritto 1' embrione delle

Giuncacee come piccolo o piccolissimo racchiuso alla base di un albu-

me carnoso. Essi hanno in tal modo reso generale un fatto che pure

non è costante nelle piante di questa famiglia, imperocché la gran-
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(lezza lunghezza dell' embrione varia assai tanto nei Giunchi
,
quanto

nelle Liizule. lo ho avuto agio di osservare in queste che 1' embrione

è ora assai piccolo e lungo appena un quinto dello albume, ora lungo

un terzo come si osserva nella Lnziila sylvalica, o quasi la metà come

nella Liiuila pedemontana: nei Giunchi poi ho potuto notare tutte le

gradazioni possibili dall' embrione piccolissimo sino ad esser questo

lungo (pianto I' alljume come si vede ne\Junctis monanthos. Mi dispiace

che per mancanza di semi maturi non abbia potuto studiare l' embrione

nel genere Prionium che comprende la sola specie Palmìta del Capo

di Buona Speranza.

Ho creduto di escludere da questa famiglia i generi considerati

da Endlicher, da Kunth e da altri botanici moderni come affmi alle

Giuncacee , in quanto che per gli studii fatti su alcuni di essi non mi

pare di dovere comprenderh in una medesima famiglia. Forse essi ser-

viranno di modello a diverse famiglie naturah che non oso proporre

ora con certezza perchè per mancanza di studii sulle piante viventi o

di piante secche con frutti e semi maturi non posso portare su di essi

un giudizio ponderato. Io li raccomando all' attenzione di quei botanici

che sono in grado di fare tali studii.

Alla famiglia delle Giuncacee ho riferito il genere Narlhechim
,

siccome hanno già fatto Endlicher e Kunth
,
quantunque altri botanici

lo riportino alla famiglia delle Gighacee, altri a quella delle Colcbicacee

ed altri infine lo considerino come dovente formare con la Tofieldìa una

nuova famiglia, chiamata da essi delle Narteciacee. Ed in vero quando si

considera la natura quasi petaloidea del perigonio del Narihecium e gli

stimmi saldati insieme in esso , mentre in tutte le altre Giuncacee il

perigonio è glumaceo e gli stimmi distinti, si sarebbe disposti a dis-

giungere quel genere da questa famiglia. Però è da notare che vi è

poca ditTerenza tra la consistenza del perigonio dei Giunchi e delle Lu-

zule e quella del perigonio del Narlhemim e che esso è persistente in

tutti questi generi, e che la saldatura o la distinzione degli stimmi è

variabile nella famiglia affine delle Gigliacee non solo nei generi di

essa ma ancora nelle specie di uno slesso genere come nelF Allinm in

cui vi sono specie con uno stimma semplice e specie con uno stimma,

come si suol dire, trifido. Per altro la separazione e la saldatura degli

stimmi non ha lo stesso valore di quella degli stili. Non si può negare da

un' altra parte la somma affinità del Narthecium alle Giuncacee e massime

ai Giunclii della sezione del genere nella quale si vedono i semi con la

testa prolungata ad ambe le estremità in una appendice, come per esem-
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pio nel Jìincus Jacquiim, cchUtnens, hifjlumis, monanlhos o in altri, e nello

specie antartiche sulle quali è stato fondato il genere Roslkovìa. Io ho

creduto di conservare perciò il Naìitheciiim nelle Giuncacee, distin-

guendolo in una trihù a parte dal Juncus e dalla Luz-ula. Non so

intendere perchè Grenier e Godron abhiano collocato il Narthe-

cnim tra le Colchicacee, e perchè Frics ne abbia fatto con la Tofleldia

la famiglia delle Narteciacee, se non è per una somiglianza di porta-

mento che il Narthecìum ha con la TofìehUa.

Abito. — Le nostre Giuncacee sono piante per lo più perenni, e

fornite di un rizoma strisciante che manda di sotto fibre radicali e di

sopra i fusti ossia rami, ora tutti fertili e portanti perciò i fiori, ora al-

cuni di essi sterili e portanti perciò solo le foglie: raramente sono

piante annue e hanno la radice fibrosa : formano per lo più cespugli

nei luoghi umidi o nei pascoli dei monti dove abbondano. I fusti sono

il più delle volte cilindrici, lisci e duri, semplici o ramosi, raramente

delicati, alti da pochi pollici sino a due o tre piedi, diritti o ascendenti,

privi forniti di foglie. Queste sono strette, lineari o filiformi, piane

o scanalate, cilindriche o un poco schiacciate, talvolta con nodi, visibili

quando esse si seccano per la sporgenza dei setti interni. I fiori sono

generalmente piccoli e di colore scuro quasi castagno o nericcio, rara-

mente gialli bianchi; ora solitarii, ora due, pochi o molti avvicinati in-

sieme per formare fascetti, capolini o spighe, distribuite in una infiore-

scenza che è per lo più una antela che talvolta somiglia a un ombrello,

tal altra a una cima o ad una pannocchia; rare volte l'infiorescenza è

una pannocchia o un capolino : solo nel Narthecìum ì fiori sono distri-

buiti in un racemo semplice. Il perigonio è di consistenza glumacea, nel

Narthecìum è però quasi petaloideo, ma pure persistente. Il frutto

è una cassula con una o tre logge , che si aprono per lasciar sortire i

semi
;
questi sono tre o molti

,
per lo più assai piccoli.

Però volendo esaminare specialmente gli organi delle Giuncacee

italiane, noi crediamo di dovere notare le cose seguenti.

Il rizoma è per lo più poco grosso ed orizzontale o obbliquo e

coperto di squame scure che sono, formate da guaine afille ; è raccor-

ciato per lo più nelle Luzule e in alcuni Giunchi, in altri è piuttosto

lungo e qualche volta manda stoloni. Di sotto manda molte fibre ra-

dicali, per lo più lunghe e scure, che si dividono in molte fibrille, e di

sopra i cauli o rami, che ora sono tutti fertili, ora alcuni di essi sterili e

portanti solo le foglie. Nelle specie annue, tali il Juncus Tenageja

,

bufonìus, capìtatus e altre, la radice è fibrosa.

I"i.0R\ IrAi.iANA. Voi.. II. 19
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1 fusti sono il più delle volte diritti o ascendenti, di raro giacenti

per terra
,
più raramente ancora correnti nelle acque e mandanti radici

nei nodi vitali; sono per lo più cilindrici, lisci o finamente rigati,

inermi o pungenti all' apice; hanno in generale pochi nodi o ne man-

cano per lungo tratto, essendo ora nudi, ora forniti di foglie, però sempre

sono coperti alla hase da alcune guaine prive di lamina che sono spesso

di colore oscuro : tagliati longitudinalmente si vedono o pieni di midollo,

sia continuo sia con vuoti piccoli o grandi e trasversali , ovvero offrono

un canale longitudinale. Tali fusti sono per lo più grossetti, duri e rigidi

come è proprio della natura dei giunchi, però talvolta sono delicati o

filiformi e piuttosto pieghevoli : variano in quanto all'altezza, perchè ve

ne sono alti danno o due pollici sino a due o tre piedi ed anche più.

Sono generalmente semplici
;
pure talvolta si diramano, ed è notabile che

talora i rami di essi nascendo all'ascella delle guaine forano queste in-

feriormente ed escon fuori in modo che a prima vista paiono essere

nati fuori della guaina, siccome falsamente sono stati descritti dai bota-

nici, chiamandoli rami estrascellari . Ciò si vede principalmente in al-

cune varietà del JuncAis lamprocarpus e striatus.

Le foglie mancano nei Giunchi afilli, cosi nel Juncns acutiis, ma-

ritimus ed in altri della nostra prima sezione di quel genere, e allora

in basso dei fusti si trovano solo le guaine prive di lamine. Nelle altre

Giuncacee esse sono il più delle volte strette, lineari o filiformi, piane

scanalate , talvolta cilindriche o un poco schiacciate, senza nodi , ov-

vero con nodi che si vedono (juando le foglie son secche per la sporgenza

dei setti interni particolari ad alcune specie di giunchi della sezione

thlJuncus sijlvaticus o artìcidaliis : questi nodi ora sono vicini, ora

distanti tra loro secondo il numero e la distanza diversa dei setti inter-

ni. Le foglie delle Luzule sono spesso fornite di peli nei margini a

guisa di ciglia, e massimamente nel punto di unione della lamina con la

guaina, essendo ivi spesso barbate: quelle dei Giunchi sono prive di

peU e lisce. Raramente le foglie inferiori hanno una forma diversa

dalle superiori, la qual cosa è notabile nel Juncus helerophyìlus che ha

le foglie inferiori lunghissime e quasi filiformi con nodi appena visi-

bili e le foglie superiori grosse, cilindrico-schiacciate e con nodi molto

manifesti. Nel Narthechim le foglie del fusto sono piccole e quasi in

forma di brattee e quelle dei rami sterili, dei quali è fornita quella pianta,

sono lunghe, lineari-ensiformi e nervoso-striate, come si vedono in

alcune Iridee.

I fiori delle Giuncacee sono o solitarii o pochi o molti raccolti in-
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sienie in fascetti , in capolini o in spighe, e per io più distribuiti in un

antela ora f[uasi semplice ora più o meno composta e somigliante a un

ombrello, a una cima o a una pannocchia; rare volte 1' infiorescenza è

una pannocchia come si vede in alcune specie di Luzula , ovvero un

capolino come si osserva in poche specie di Giunchi. Cosi dal Juncus

monanlhos , tnfidus, stygìiis e tngìuinis die portano uno o pochi fiori,

sino al Jiincus paniculalus e maritimus e alla Luzula ramosa e sylvatka

che hanno una antela assai ramosa e composta, noi abbiamo tutte le

Ibrme e le gradazioni possibili della infiorescenza delle Giuncacee italia-

ne. I fiori del Nnrthecium formano un racemo semplice , e i pedun-

coli sono accompagnati da brattee ora alla base ora verso la metà. An-

che da brattee sono accompagnati i fiori dei Giunchi e delle Luzule,

le quali brattee sono per lo più piccole, intere o frangiate o fornite di

ciglia. L' infiorescenza loro è però notabile per la presenza di una o due

foglie, quasi distribuite a guisa di involucro alla base dell' antela, simili

alle foglie del fusto , e ora più piccole ora uguaH ed ora più lunghe

dell' antela.

I fiori sono generalmente piccoli e di colore scuro o nericcio

,

rare volte sono bianchi e quasi argentei come si vede nella Luzula

albida , uivea e pedeviontana, o giaUi come si osserva nella Luzula

lutea: i fiori del Narthecium sono pure gialli ma verdognoli nel dorso:

questi sono meno jiiccoli, proporzionatamente alla grandezza della

pianta, di quelli di tutte le altre Giuncacee.

Le foglioline del perigonio sono di consistenza glumacea eccctto-

chè nel Narthecium, nel quale sono quasi di natura petaloidea ; sono

persistenti in tutte le specie di Giuncacee.

Gli stami sono per lo più sei, eccetto in alcune specie di Giunchi,

così nel Juncus depauperalus
, ftslulosus, conglomeralus, capilalus, e in

altri, nei quali si trovano tre soli stami che sono opposti alle tre fo-

glioline esterne del perigonio. ì filamenti sono inseriti alla base delle

foglioline del perigonio, sono filiformi o lineari , liberi
,

privi di peli

eccetto nel Narlhecìum nel quale sono barbati. Le antere sono per

lo più di colore giallo o rossiccio : il poUine è giallo , i suoi granelh

,

comunemente semplici, sono stati da me veduti uniti insieme quattro

a quattro in alcune specie di Luzulu, nel modo stesso che si vedono

in molte Orchidee e in altre piante. Vedi ciò che ne ho scritto nella

mia Note sur quelques faits d'organographie observés daiis les planles mo-

uocotìjlcdonces, pubbhcata nel Bullclin de la Sociélé bolaiiique de Fran-

ce, iom. /" 1). .t^/7. Novembre 18ò4.
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V ovario è sessile, il più delle \oIte triangolare, e composto di tre

carpelli, i quali si saldano tra loro in modo da risultarne ora una sola ca-

vità interna, ora tre cavità o logge, le (juali ora sono distinte soltanto nella

parte bassa perchè i setti non giungono in alto sino all'asse ed ora in tutta

la parte interna dell' ovario jierchè i setti giungono sino all' asse anche

nella parte alta. Le Luzule hanno tutte un ovario uniloculare, il Narthe-

ciiim ha un ovario triloculare in basso e uniloculare in alto, e i Giunchi

hanno un ovario triloculare
;
pure non mancano esempi di Giunchi con

ovario uniloculare perchè i setti non giungono fino all' asse, come si

vede nel Juncus pygmceus. Gli ovuli sono inseriti ora nel fondo della

loggia ora nel margine dei setti ora nel centro dell' ovario dove i setti

sono congiunti tra loro: sono anatropi in tutte le specie e attaccati con

un funicolo corto o lungo. GU stili sono saldati insieme in un solo, e

(juesto ora è corto, ora cortissimo e quasi nullo : gli stimmi sono distin-

ti, vedendosene tre, lunghetti e pelosetti, ecccttochè nel A^rt/V/iedw/i

nel quale vi è uno stimma semplice e ottuso.

La cassula è spesso di consistenza quasi di cuojo e per lo più di

colore scuro e lucente, triangolare, rotonda, allungata, incavata al-

l' apice, ed ivi fornita o no di una papilla , e terminata dallo stilo che

vi resta persistente a guisa di una punta o di un rostro : questo stilo è

talvolta persistente anche dopo la deiscenza della cassula come si os-

serva massimamente nel Juncns helerophyllus. Il numero delle logge

della cassula corrisponde a quello delle logge dell' ovario : la deiscenza si

la per le logge in tre valve le quali nelle Luzule mancano di setti o que-

sti si vedono appena verso la base della cassula; nelle altre Giuncacee

queste valve hanno nel mezzo i setti, i quali giungono sino all'asse

ora in tutta 1' estensione loro, ora soltanto nella parte inferiore. I semi

sono attaccati o al fondo della loggia o nel margine dei setti o al cen-

tro dell'ovario come ho già detto qui sopra degli ovuli. Essi sono per

lo più piccolissimi e numerosissimi , rare volte sono tre come nelle

Luzule, e allora sono piuttosto grandi. Sono spesso di forma ovale o

ovoidea e di colore scuro , e attaccati per via di un funicolo corto o

lungo; questo dividendosi in alcune specie di Lnzula, segnatamente

neWa Luznla spadicea , aìbida, pedemontana, nìvea, lutea, sylvatica,

Sicilia, pedìfonnis e in altre, forma quasi un ciuffo di peli che tiene

unita la parte inferiore del seme al fondo della loggia e impedisce che

i semi cadano, capovolgendola cassula, fino a che questo ciuffetto di peli

non sia interamente distrutto. Il lettore potrà, se gli piace, leggere

ciò che io ho scritto delle particolarità di questo funicolo in alcune
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specie di Luziila nella mia Note stir qiielques faits iVorqaimjraphìs obser-

vés dans les plantes inonocotylédonées
,
già menzionata di sopra.

La testa dei semi è membranacea, ora aderente strettamente al

nocciolo, ora floscia e prolungata da una o da- ambe le estremità in una

appendice corta o lunghetta, per la qual cosa alcuni semi somigliano

alla segatura del legno e perciò sono stati chiamati scobiformi. Questa

particolarità notabile in diverse specie di Giunchi, nel Juncus trifìdus

,

monanthos, Jacqiitni, castaneus ed altri, è poi notabilissima nel Narthe-

cìnm. in quanto che 1' appendice che i semi di questo offrono all' apice

è assai lunga, fdiforme e assottigliata alla punta, mentre poi in essi vi

è un lungo funicolo filiforme che non si divide come nelle Luzule qui

sopra menzionate.

Delle- particolarità dell'embrione ho già parlato nelle osserva-

zioni di queste considerazioni generali sulla famiglia delle Giuncacee.

Considerazioni geografiche. — È noto che le Giuncacee, quantun-

que sieno sparse per tutta la terra, pure abbondano nelle regioni tem-

perate, massime del nostro emisfero. Non è perciò da maravigliare del

gran numero delle specie di questa famiglia che sono nella nostra flo-

ra, segnatamente quando si considera che da una parte noi abbiamo

nelle Alpi e negli Appennini molte specie di Giunchi e di Luzule che

s' incontrano nella zona ghiacciata boreale e nelle alte regioni dei monti

di Europa, e possediamo dall'altra le specie di Giunchi, amiche dei luo-

ghi arenosi, inondati o paludosi delle parti vicine ai mari delle regioni

temperate. Io non credo che vi sia in Europa una flora in cui si vedano

descritte tante specie di Luzula e di Juncus quanto nella nostra, dap-

poiché in Italia e nelle Isole adiacenti oltre al Narihechim, sono 55 spe-

cie di Giuncacee, cioè 15 Luzule e 40 Giunchi, mentre tanto nella

Flora Francese dei signori Godron e Grenier, che pur vi comprendono

la Corsica, quantunque questa geograficamente appartenga all'Italia ed

entri perciò nei dominii della nostra flora, quanto nella Flora Germa-

nica ed Elvetica di Koch, il quale anche vi descrive le piante dell" Istria

e del Cantone del Ticino che son parti d'Italia, contano appena 44 -spe-

cie di Giuncacee, cioè 51 o 32 specie di Giunchi e 12 o 13 specie di

Luzule. E qui è bene di notare che noi siamo stati assai prudenti nel

ricevere come buone le tante specie di Giunchi fatte recentemente di

semplici forme o varietà di esse, imperocché altrimenti avremmo forse

raddoppiato il numero delle nostre Giuncacee.

Tra le piante di questa famiglia, le quali nascono tanto nelle parti

fredde del nostro emisfero, quanto nelle parti alte delle nostre Alpi o
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Jtìgli Appennini, ricorderò qui la Luzula pilosa, la sijlvaiica, la mulli-

jlora, e massimamente la Luzula spicata, una delle poche specie che

s'incontrano in tutte le regioni alpine di Europa, il Jiincus filiformis,

fircticiis, ahjijìus, Ifìghimis; Irifidus, castaneiis e alpìniis, la maggior parte

dei quali si estendono dalla Finmarchia , dalla Lapponia o dalla Norve-

gia sino alle Alpi o agli Appennini Modanesi , Lucchesi o a quelli degli

Abbruzzi. Anche il Nnrtheciimi ossifragiun dalla Norlandia, dalla Nor-

vegia, dalla Svezia e dalla Scozia per la Germania, la Francia e la Spa-

gna giunge tino ai monti alti dell' Isola di Corsica, mancando però nella

nostra penisola.

La Luzuìa jlavescens, spadicea, lutea, albida, nìvea e pediformis, e

il Junciis Jacquini e monanlhos sono specie particolari alle Alpi dell'Eu-

ropa centrale onde nascono tanto nelle nostre Alpi e poche. anche nei

nostri Appennini settentrionali, quanto nelle Alpi del Deliìnato, della

Svizzera, di SaHsburgo, del Tirolo, della Stiria, della Carinzia, nei Pi-

renei ed altrove. Consideriamo come particolari alle parti alte dei

monti italiani, degli Appennini cioè e dei monti di Sicilia la Lumia

italica e sicula e in parti meno alte il Juncus Angelisii e h Luzula pede-

monlana, la quale però nasce pure nelle Alpi di Tenda e fuori dei confini

della nostra flora anche nei Pirenei.

Per le specie poi di regioni più temperate molte son quelle co-

muni alla Italia e ad altre parti di Europa e di fuori Europa, onde noi

crediamo dover qui ricordare le specie proprie della nostra flora, ov-

vero quasi particolari ad essa, essendo state trovate finora in pochi al-

tri punti fuori d' Italia : sono questi il Juncus muHibracteatus, Tommasi-

nii, depauperalus, fistulosus, Thomasii, Gussonii, Requienii, ambigmis,

e Sorrentina. Il Juncus mullibractealus, che nasce in Sicilia e pure nel-

l' Isola di Porto Santo e nelle isole di Gomera, di Canaria e di Lance-

rotta nell'Arcipelago delle Isole Canarie, ci pare essere la pianta più

meridionale di questa famiglia in Italia, mentre il Juncus Jacquinii,

arclicus e fUiformis che salgono nelle nostre Alpi o nei nostri Appennini

sino ti circa 2000 metri sul livello del mare, e massimamente la Luzula

lutea, spicata e spadicea che giungono nelle Alpi medesime sino alla re-

gione delle. nevi eterne a 2800 e l'ultima anche a 5000 metri sul livello

del mare, punto quasi il più alto a cui giungono le piante fanerogame

in Europa , segnano il confine settentrionale delle nostre Giuncacee.

Le Giuncacee italiane nascono comunemente nei luoghi umidi,

inondati o paludosi, onde s' incontrano lungo il corso dei ruscelli, dei

torrenti dei fiumi, nei luoghi inondati in tempo d' inverno ,
nelle
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lialnili , lungo i fossi destinati alla irrigazione dei campi, e presso i

margini delle ghiacciaje o delle nevi dove queste principiano a strug-

gersi. Poche specie di esse sono nuotanti nelle acque, tali il Jnnens

lìeterophyllus e il Juncits supinus che si trova pure nei luoghi umidi

senza essere in parte immerso nell' acqua. Ciò non ostante alcune

specie nascono nei luoghi salvatici, nei boschi, nei pascoli dei monti

nelle rupi, tali principalmente le Luzule, ed altre si trovano nelle

arene marittime, come si vede per alcune specie di Giunchi.

La fioritura è per lo più tardiva nelle nostre Giuncacee tanto delle

specie delle regioni alte dei monti, ([uanto di quelle che nascono nei

luoghi bassi e in vicinanza delle spiaggie del mare: cosi le Giuncacee

italiane fioriscono per la maggior parte nei mesi di Giugno , di Luglio

o di Agosto. Tra le specie che fìoriscon presto va ricordata la Lnzula

Forsteri, che principia a fiorire fin dal mese di Aprile.

TRIBIJ PRIHIA.

GIUiXCEE.

Junce.4ì: Pari.

Perìgonium glumaceum. Stamina sex vcl tria. Filamenta glabra.

Ovarium 1-5-loculare. Stylus simplex. Stigmata distincta. Capsula

l-5locularis. Semina fundo loculi vel margine septorum inserta, iuni-

cido brevi vel longo, interdum in fila longiuscula, capillaria, elastica

decomposito. Testa nucleo conformis vel ad unam utramque extremi-

tatem saccato-relaxata.

Distribuzione geografica. — Comprendiamo in questa tribù i ge-

neri Liizula, Juncus e Prionium, l'ultimo dei quali è fondato sopra

una specie del Capo di Buona Speranza: così nella nostra flora noi ab-

biamo gli altri due generi, i soli, eccetto il Prìonhim , che si trovino in

quasi tutti i punti della superfìcie terrestre. Le considerazioni che po-

tremmo qui fare sulle specie di Lnzula e di Juncus sarebbero quasi una

repetizione di quanto abbiamo già scritto nelle considerazioni geo-

grafiche sulla famiglia delle Giuncacee, onde rimandiamo ad esse il let-

tore che avesse vaghezza di conoscerle.
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CXXVIII. lillZUE..!. Dee.

Dee. jì. frane, o. p. JÙ8. Desv. journ. de hot. 1 . p. P29. E. Meij.

synops. luzul. p. 4. Laharp. in mein. de ìa soc. d'hisl. nat. de Pa-

ris 3. pag. 159. Endl. gen. pi. p. 130. Kuniìi ennm. pi. 3.

p. 290.

Jiinci species Tourn. imi. p. 127. Linn. gen. pi. 173. Juss. gen. pi.

p. 4L
Jiincoides ;)i(t7(. nov. pi. gen. p. 41. lab. 31.

Perigonium glumaceum, persistens, hexaphyllum
,

phyllis ima

Ijasi connatis , subsequalibus vel insequalibus , exterioribus navicularibus

vel carinatis, interioribus planis. Stamina 6, basi pbyllorum perigonii

inserta. Filamenta filiformia, plana, glabra. Antbera? lineares, erecta^

basi bilobse, ibique affi.Ka^, e.vterne longitudinaliter dehiscentes. Pollon

(in nonnullis specielms) e granulis quatuor spbgericis cobaerentibus com-

positum. Ovarium libcriim, trigonum, uniloculare. Ovula 5, basilaria, e

luniculis crassiusculis erecta, anatropa. Stylus 1, filiformis, interdum

brevissimus. Stigmata tria, elongata, filiformia, undique villosa. Capsula

trigona, trivalvis, unilocularis. Semina 5, erecta, testa apice vel basisac-

cato-relaxata (appendiculata Laharpe), funiculo non raro in fda lon-

giuscula, capillaria, elastica decomposito. Embryo axilis, rectus, albu-

mine dense carnoso brevior, extremitate radiculari bilo proxima.

Abito. — Le Luzule sono piante perenni , fornite di un rizoma

ora lungbetto e strisciante, cbe talvolta manda pure stoloni, ed ora corto,

onde par che esse abbiano una radice fibrosa ; formano dei cespugli ed

hanno le foglie simili a quelle delle Graminacee, cioè lanceolato-linea-

ri, ora più strette ora più larghe, piane, raramente senza peli, spesso

pelose e fornite di un ciutfctto di peli , a guisa di barba , nel punto di

unione della lamina con la guaina, la quale è intera. 1 fusti sono per

lo più deUcati, diritti, alti da mezzo piede circa a un piede, e talvolta

anche sino a due o tre piedi. I fiori sono distribuiti in mia antela ora

poco ora assai ramosa, e avente l'aspetto di un ombrello, di una cima

di una pannocchia, ovvero in una pannocchia (piasi in torma di spiga:

essi sono o solitarii o pochi o molti avvicinati in fascetti o capolmi ;
di

diverso colore, bianco, giallo e più spesso scuro o nericcio. Le Cassole

si aprono in tre valve e contengono solo tre semi.

Osservazion!. — Sul polline e sui fili elastici che si trovano alla
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base dei semi di alcune specie di Luznla vedi ciò che ne ho scritto

nelle considerazioni generali sulla famiglia.

Semina apice appendiculata, appendicula magna. Anthela sub-

umbellata, cymosa vel paniculata. Flores solitarii.

533. liiiziila flavesceiis Gand.

L. anthela corymboso-umbellata, subsimplici, paucillora, pedun-

culis plerumque unilloris, 1-2 centralibusbrevissimis, reliquia subaequa-

libus, perigonii pliyllis suba^quahbus, acuminalis, suliaristatis, capsulis

ovato-oblongis, triqnetris, mucronatis, perigonio panilo longioribus, se-

minibus elliptico-subrotundis, sub lente punctulatis, eorum appendicula

falcata, seminibus longiore, caulibus gracilibus, foliis linearibus, bre-

vibus, sparse pilosis, rhizomate elongato, stolonifero.

Luzula flavescens Gaud. agrost. 2. p. 239. et (l. ìielv. 2. p. 564.

Dee. fi. fr. 5. p. 304. Reich. fi. gemi, exairs. 1 . p. 92. Kunlh ennm.

pi. 3. p. 296. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 845. Cren, et

Godr. fi. de France 3. pari. 1 . p. 353. Ambros. fior. tyr. austr. 1

.

p. 490.

Juncus flavescens Host gram. austr. 3. p. 62.

Luzula Hostii Desv. in journ. de boi. J. p. 140.

Figura. — Host l. c. lab. 94. Desv. l. e. lab. 6. fìg. 1 . Reich.

ic. cent. 9. fìg.
851

.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e boschivi

della regione superiore dell' abeto e del larice e nei luoghi subalpini

delle Alpi dai 1400 ai 2000 metri sul livello del mare. Io T ho del

Monte Bianco presso al Lago dì Combat, del Monte Cenisio vicino alla

Ramasse, e dei boschi dei Monti di Ternova vicino a Gorizia. E stata

trovata in diverse parti del Tirolo Italiano da Facchini, da Rota e da

altri. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie delle Alpi delle parti centrali

di Europa. Si trova nelle Alpi della Svizzera, della Savoja, della Stiria,

della Garinzia, di Salisburgo , del Tirolo, dell' Italia, del Delfmato, nei

monti della catena del Giura e dei Pirenei.

Osservazioni. — Questa specie si distingue facilmente dalle due

seguenti, alle quali è affine, per il rizoma allungato e fornito di stoloni,

per le foglie più corte, per l'antela generalmente più semplice, con pochi

peduncoli, ciascuno dei quali è per lo più semplice e porta un sol fiore,
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per il fiore centrale con il quale termina la infiorescenza, quasi sessile,

per la cassula più allungata, e di colore giallognolo e per i semi forniti di

un' appendice più lunga del seme medesimo. Bertoloni ha dovuto

confonderla con la specie seguente avendo ad essa riferito come sino-

nimo il Juncus flavescens di Host. Le foglioline del perigonio sono di

colore verdognolo nella carena e biauchicce nei margini , divengono

poi pili scure; le tre esterne hanno l'apice più acuminato delle interne

e terminato in una aresta un poco più lunga : la cassula è giallognola,

i semi sono ellittici, quasi rotondi, di colore scuro; la loro appendice

è bianca, superiore, in forma di falce acuminata, e più lunga del

seme.

533. liiiziila ForiSteri Dee.

L. anthela corymboso-subcymosa, composita, pedunculis ina^qua-

libus, pedicellis fructiferis erectis, unitloris, perigonii phyllis subas-

qualibus, acuminatis , subaristatis, capsvdis ovatis , triquetris, acutis,

mucronatis, perigonium subtequantibus, seminibus ovoideo-subglobo-

sis, sub lente vix depresso-punctulatis , eorum appendicula recta,

obtusa, seminibus breviore, caulibus gracilibus , csespitosis, foliislinea-

ribus, sparse pilosis, inferioribus longiusculis , rhizomate abbreviato.

Luzula Forsteri Dee. io. plani, gali. rar. 1 . lab. 2. et fi. frane. 5.

p. 30Ì. Desv. journ. de bot. I. p. 141. Noce, et Dalb. fi. tic. 1. p. 170.

Maiir. roin. pi. cent. XIII. p. 18. Poli. fi. veron. 1. p. 114. Ten! fi.

nap. 3. p. 384. Gtiss. fi. sic. prodr. 1 . p. 437. Gaiid. fi. helv. S.

p. 564. Reich. fi. genn. exciirs. 1. p. 92. Bert. fi. xlal. 4. p. 207.

Comoll. fi. com. 2. p. 273. Kiinth enum. pi. 3. p. 297. Piiccin. syn.

fi. lue. p. 198. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 425. Koeh syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 845. Pari. fi. palerm. 1. p. 339. Grìes. spie. fi. rum.

et byth. 2. p. 404. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 352. Am-

bros. fi. tyr. auslr. 1 . p. 491. Guss. enum. pi. inarim. p. 3H.

Juncus nemorosus Savi fi. pis. 1. p. 366.

Juncus Forsteri Smith fi. brit.3. p. 1395: Savi bot. elrusc.2. p. 70.

Luciola Forsteri Smith engl. fi. 2. p. 179.

Luzula vernalis Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 133.

Gramen nemorense, alpinum , hirsutum, latifolium, minus, jun-

cea panicula laxa Cup. h. calh. p. 90.

Juncoides nemorosum villosum, angustifolium minus, fiore ma-

jore Mìch. nov. plani, gen. p. 41. ord. 1 . n. 2.
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b. pallida, lloriljus pallide lutescentibus.

Luzula Forster! B pallida Rota pi. exicc.

Figure. — Dee. ìc. cit. Etigl. hot. voi. 18. lab. 1293. Reich.

ic. cent. 0. pg. 850.

Gramen latifolium
, jubatum , paleaceis calyculis brevioribus sub-

pallidis Cup. panph. sie. 1 . tah. 45.

Gramen angustifoliurn jubatum
,

paleaceis glumis, calyculorum

instar nitido-pallidis Bon. tah. 88.

Gramen hirsutum, angustifoliurn, perenne, Lini utriculis Banel.

ic. 748. fig. 2.

Nome italiano. — Erba Lucciola.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglli salvatici e bo-

schivi dei monti e dei colli 'nelle regioni della querce, del castagno e

dell'olivo di tutta la penisola, e delle grandi isole di Sicilia, di Corsica

e di Sardegna' e delle piccole isole di Capraja, della Gorgona, dell'El-

ba, del Giglio, d'Ischia, di Capri, di Ustica, di Alicuri, di Filicuri

,

di Lipari e dei Brioni. 11 signor Bota ha raccolta la varietà b nei boschi

presso Bergamo e me 1' ha data. Fiorisce in Aprile e Maggio , e nei

luoghi più alti e nei paesi più settentrionali in Maggio e Giugno, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa Centrale e meridionale

dove nasce principalmente nei monti. Si trova in Iscozia presso Forfar

e nella parte più meridionale dell' Inghilterra nella Contea di Surrey e

nell'Isola di Wigbt, in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Svizzera,

in Salisburgo , in Stiria , in Carinzia , nel Tirolo , in Italia sino in Sici-

lia, in Grecia e nella Turchia di Europa. Nasce ancora nell' Algeria

ed in Persia.

Osservazioni. — Ho riferito a questa specie la Luzula vernalis

(Iella flora romana, perchè non è a mia conoscenza trovarsi intorno a

Roma la Luzula pilosa ma solo la Luzula Forsteri, che vi nasce in ab-

bondanza. Forse anche alla nostra pianta deve riportarsi come sinoni-

mo il Juiicus pilosus della flora atlantica. La Luzula Forsteri par desti-

nala ad occupare, massime nell'Europa meridionale, il posto lasciato

libero dalla Luzula pilosa , specie amica dell' Europa settentrionale e

centrale. Per i caratteri descritti nelle frasi specifiche non possono es-

sere confuse insieme queste due specie che sono molto affini tra loro.
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534. liiizula pilosa Willd.

L. anthela corymboso-umbellata, subcomposita, effusa, peduncu-

lis iiifequalibus, pedicellis fructiferis refractis, unifloris, perigonii phyl-

lis ovato-lanceolatis , acutis, subsequalibus , exterioribus mucronatis,

interioribus submuticis, capsulis ovatis, triquetris, obtusis, mucrona-

tis, perigonio sublongioribiis , seminibus ovoideo-subglobosis , sul)

lente vix punctulatis, eorum appendicula subfalcata, semina subsequan-

te, caulibus gracilibus, caespitosis, foliis lanceolato-linearibus , sparse

pilosis, inferioribus longiusculis, rhizomate abbreviato.

Luzula pilosa Willd. enum. pi. 1. p. 393. Noce, et Ball), fi.

Ih. 1. p. 168. Pollin. fi. veron.' 1. p. 461. Re fi. torin. 1 p. W4.

Gaud. fi. lielv. 2. p. 563. Rekh. fi. germ. excurs. 1. p. 93. Beri. fi.

Hai. 4. p. 206. Comoll. fi. cotnens. 2. p. 272. Piiccin i syn. fi. lue.

p. 198. Koch syn. fi. gemi, et helv. edìt. 2. p. 845. Gren. et Godr ! fi.

de Frane. 3. part. 1. p. 352.

Juncus pilosus Lina. sp. pi. p. 468. excl. nonn. syn. ^4//. fi.

ped. 2. p. 216. Balb. fi. taurin. p. 60. Savi boi. etnisc. 1. p. 114.

Juncus luzulinus Vili. pi. du daiipli. 2. p. 233.

Luzula vernalis Dee. fi. franf. 3. p. 160. Kunlh enum. pi. 3.

p. 297. Gries. spie. fi. rum. et bilh. 2. p. 404. Anibros. fi. tyrol.

auslr. 1. p. 492.

Luciola pilosa Smith engl. fi. 2. p. 178.

Gramen liirsutum, latifolium, minus C. Bauli, thealr. p. 101

.

Scheiivhz! agrosl. p. 315

Juncoides nemorosum, villosum, latifolium , majus, flore minore

Mich. nov. pi. yen. p. 41.

Figure. — Host gram. auslr. 3. lab. 100. Engl. boi. voi. 11.

lab. 736. Reich. ie. eent. 9. fìg. 848, 849.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglli Ombrosi delle

selve e dei boscbi si dei monti che dei coUi, dalla regione doll'abeto

a quella del castagno , dalle parti settentrionali e centrali della penisola

sino in Toscana. Manca nell' Italia meridionale e nelle isole; però

Bertoloni scrive averla avuta di Corsica da Soleiroli. Fiorisce da Aprile

a Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarcbia e dalla

parte meridionale della Lapponia per la Norvegia, la Svezia, la Dani-

marca, le Isole Brittanniclie, la Francia, la Germania, la Svizzera, il
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Tiiolo sino air Italia centrale, e alla Turchia di Europa secondo Sib-

thorp. Cresce pure in SiJjeria, nell'Affrica boreale secondo Kuntli e

nell'America boreale.

** Semina apice appendiculata, appendicula brevissima subpuncti-

formi. Antlicla cymosa. Flores 2-plures fasciculato- congesti.

535. liuziila spadicea Dee.

L. anthela corymhoso-cymosa , decomposita, effusa, pedunculis

erectis patentibusve, pedicellis brevissimis, floribus 2-i fasciculato-

congestis, perigonii phyllis suba^qualibus , mucronato-aristatis, fila-

mentis brevissimis anthera multoties brevioribus, stylo ovario longiore,

stigmata suba^quante , capsulis elliptico-subrotundis , triquetris , obtu-

sis, mucronatis, perigoniimi suba3quantibus, seminibus ovoideis, in-

terne angnlatis , laeviusculis (stramineo-fuscis,) caulibus gracilibus,

foliis lineai ibus vel lineari-lanceolatis, glabris vel ssepe ore barbatis,

rbizomate repente.

Lnzula spadicea Dee. jl. frane. 3. p. 159. Noce, el Daìb. fi. Ikln. 1.

p. 168. PoUin. fi. veroii. 1. p. 465. Gami, fi- helv. 2. p. 560. Reìeh.

ft.
(jerm. excurs. 1. p. 93. Comoll! fi. comens. 2. p. 277. Beri. fi.

Hai. 4. p. 213. Kunlh ennm. pi. 3. p. SOL Koch syn. fi. germ. el

helv. edit. 2. p. 846. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. puri. 1. p. 354.

Ambrosi fi. lyr. auslr. 1. p. 495. var. a et b. excl. syn. Hoppii et

Hostii.

Juncus spadiceus Ali. jl. jed. 2. p. 216. Bìrol. fi. neon. 1.

p. 120.

Gramen hirsutum , nemorosum, angustifolium, alpinum, panicu-

lis obscure rufescentibus Scheuchz.! agrosl. p. 312.

Juncoides quod Gramen hirsutum, angustifolium, alpinum, pa-

nicnlis obscure rufescentibus Mieli! nov. pi. gen. p. 42. ord. 11. n. 4.

Figure. — Host grani, auslr. 3. lab. 96. lìeich. ic. cent. 9.

fig.'847. ......
Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli alpini e freddi

lungo i ruscelli alpini ed anche sul margine delle grandi ghiacciaje,

dai 1800 ai 5000 metri sul livello del mare, della catena delle Alpi,

dove non è rara, e degli Appennini t^entrali, dove si trova nelle Alpi

di Mommio al Monte Prado, essendovi stata raccolta dal sig. Calandri-

ni, ncir Appennino Modenese al C^HO^e t/( Fanano, nclì' Appennino
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Pistojese al Corno alle Scale ed altrove. E tra le poche piante che si

spingono lino quasi al punto più alto dove giungono le fanerogame in

Europa. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nei monti alpini dell' Europa cen-

trale e in parte dell' Europa meridionale. Si trova nelle Alpi della Sviz-

zera, della Savoja, dell'Italia, di Salisburgo, del Tirolo, del Delfinato,

nella catena dei Vosgi, nei Pirenei e nell'Appennino centrale.

Osservazioni. — Qucsta specic varia per la sua statura, per l'an-

tela più meno sparsa
,
per i fiori più o meno avvicinati insieme, e per

le foglie che sono ora più strette e lineari ed ora lineari-lanceolate, e

che sono prive qualche volta di quel ciuffetlo di peli lunghi che il più

delle volte si trova nel punto di unione della lamina con la guaina : tal-

volta si trovano anche alcuni peli rari sul margine delle foglie stesse.

53G. liiizula albitla Dee.

L. anthela corymboso-cymosa, decomposita, effusa, pedunculis

erectis, pedicellis brevissimis, floribus plerumque 4-6 corymbuloso-

congestis, perigonii phyllis acutis, exterioribus brevioribus, antheris

filamento plus quam duplo longioribus, stylo ovario stigmatibusque

longiore, capsulis elliptico-subrotundis, triquetris, acutis, longe mu-

cronatis, perigonio brevioribus, seminibus ovoideis, interne angulatis,

sub lente punctulatis, (fuscis), caulibus firmiusculis, foliis linearibus
,

margine pilosis, ad oras barbatis vel lanatis , rhizomate repente.

Luzula albida Dee. fi. frane. 3. p. 159. Noce, et Balb. fi. tieÌ7i. 1

.

p. 169. Pollin. fi. veron. 1. p. 466. Gaud. fi. ìielv. 2. p. 565. Reich.

fi. germ. excurs. 1 . p. 92. Comoll. fi. comens. 2. p. 274. Beri. fi.

Hai. 4. p. 210. ex parte. Kunth enum. pi. 3 p. 305. Koch syn. fi. (jerm.

et ìielv. edil. 2. p. 846. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 354.

excl. plant. corsie, et forsan pyrenaic. Ambrosi fior, tyrol. auslr. i. p.497.

Juncus albidus Hoffni. deutsch fior. edit. 1. p. 126.

Juncus angustilblius Wulf. in Jacq. eollect. 3. p. 56.

Juncus luziiloides Lamk. diet. encycl. 3. p. 272.

Gramen hirsutum angustifolium, majus Scheucht! agrosl. p. 318.

Juncoides quod gramen hirsutum, angustifolium majus Mich I

iiov.pl. gtn. p.-42. ord. II. n. 2.

Figure. — Hosl grani, auslr. 3. lab. 95. lìe'ieh. \e. ceni. 9.

fig. 854.

h. rnbella, lloribus in carneuni vcl cupieum vergentibus.
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Luzula rubella Hopp. decad. grnm. n. 68.

Figura. — Reìch. l. c. pfj. 855

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi OmbrOsi Salvatiri

boschivi dei coUi e dei monti dell' Italia settentrionale nelle regioni

del faggio, della querce e del castagno. La varietà b è meno comune.

Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — E propria dell'Europa centrale e meri-

dionale. Si trova in Francia, in Svizzera, in Germania, nella Podolia,

neir Italia settentrionale, e forse anclie in Russia.

Osservazioni. — La pianta dei monti di Corsica è certamente la

Luzula pedenionlana e non Valbida come sulla fede di Salis hanno du-

bitativamente creduto i signori Grenier e Godron nella loro Flore de

France. Non ho la Luzula alhìda dei Pirenei ma la pedemonlana, specie

da aggiungersi perciò alla flora francese.

539. liiizula iiedenioiitaiia Boiss. ci lìcul.

L. anthela corymboso-cymosa, decomposita, subnutante, pedun-

culis subarcuatis nutantibusve, floribus 2-6 corymbuloso-congestis,

perigonii phyllis acutis, subaequalibus , exterioribus submucronatis ,

antheris filamento subduplo longioribus, stylo ovario stigmatibusque

longiore, capsulis ovato-subrotundis , acutis, mucronatis, perigonio

vix brevioribus, seminibus ovoideis, interne angulatis, sub lente punctu-

latis (cinereo-fuscis), caulibus firmiusculis , foliis anguste hnearibus

vel subfdiformibus, margine pilosis, ore barbatis, rhizomate repente.

Luzula pedemontana Boiss. et Reni, pugili, pi. nov. Afr. bor. et

Hisp. p. 115.

Luzula lactea Kunlh enum. pi. 3. p. 305 quoad pi. ital. Reich.

cent. 9. p. 16. non Link.

Luzula albida Beri. fi. Hai. 4. p. 210 ex parte. Puccini syn. fi.

lue. p. 199.

Figure. — Reiclì. l. e. jìg. 856.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi ombrOSi Salvatici

e boschivi delle regioni del faggio e del castagno delle Alpi di Tenda,

degli Appennini sino a quelli di Lucca e di Pistoja, dei monti della

Riviera di Ponente sino a Genova e al Monte Pisano e dei monti di

Corsica. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre ai luoghi indicati della penisola

italiana e dell'Isola di Corsica nasce nei Pirenei.



Osservazioni. — QuGSta Specie è molto vicina alla precedente ;

essa però se ne distingue per le foglie più strette e alcune anche fili-

formi, per l'antela più contralta e meno composta, con i rami per lo

più un poco pendenti, per i fiori più grandi, per le foglioline del pe-

rigonio fornite di una piccola punta , delle quali le esterne sono quasi

uguali in lunghezza alle interne, per le cassule più grandi e appena

più corte delle foglioline del perigonio.

La Luzula laclea di Link è ben distinta da questa specie princi-

palmente per r antela più ristretta e quasi in forma di capolino
,
per

i fiori più grandi e uniti da 5 o 6 in fascetti, e per le foglie più larghe.

Non possiedo piante della Luzula laclea con le cassule mature, onde

non posso qui notarne le differenze dalla nostra specie.

539. liiiziila iiivea Dee.

L. anthela corymboso-cyraosa, decomposita, subconlracta, pc-

dunculis erectis, pedicellis brevissirais, iloribus 8-'20 corymbuloso-

congestis, perigonii phyllis acutatis, exteriorilais tertio vel subdimidio

brevioribus, antheris filamento -vix longioribus, stylo ovarium et

stigmata plus quam duplo superante , capsulis ovatis , triquetris, acu-

minato-mucronatis, perigonio multo brevioribus, seminibus ovoideis,

interne raplic ventrali prominente albida angulatis, canlibus firmis,

fohis linearibus, margine pi'osis, ore barbatis, rbizomate repente.

Luzula nivea Dee. fi. fraiìg. 3. p. 158. Noce, et Balh. fi. twin. 1.

p. 160. Deli, umoen. Hai. p. 334. Poll'in. fi. veron. 1. p. 466. Gaud.

fi. helv. 2. p. 567. Reich. fi. genn. excurs. 1. p. 92. Comoll! fi. co-

mens. 2. p. 275. Beri. fi. Hai. 4. p. 211. Kiinth eniim. pi. 3. p. 306.

Piiccin ! syn. fi. lue. p. 199. Koch syn. fi. genn. et helv. edil. 2.

p. 846. Cren, et Goir. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 355. Ambros. fior,

tyrol. austr. 1. p. 498.

Juncus niveus L. p. pi. p. 468. Ali. fi. pel. 2. p. 216. Balh. fi-,

taur. p. 60. Savi boi. etrusc. 1. p. 113. Birol. fi. acon. 1. p. 121.

Combreto di alcuni, cioè Grame irsuto Pona Moni. Bald. p. 211.

Lucciola Cale, vìagg. p. 11

.

Juncoides montanum, nemorosum, Hore niveo Scheuchz! agrost.

p 320. Mieli, nov. pi. gen. p. 42. ord. II. n. 3.

Figure. — Host grani, austr. 4. lab. 93. Reìch. ic. cent. 9.

fig. 852.

Nome italiano. — Erba Lucciola.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — In lllOglli Salvatici 6 boschivi

ombrosi dei monti, e qualche volta ancora dei colli dell' Italia setten-

trionale e centrale sino agli Appennini della Toscana e al Monte Amia-

ta, nelle regioni del castagno e del faggio donde si spinge talvolta sino

alla regione subalpina. Nasce ancora in Corsica nel Monte Renoso.

Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne^

Distribuzione geografìca. — Nei monti dell' Europa centrale e in

parie della meridionale. Si trova in Francia, in Svizzera, nel Tirolo,

nei Sudeti, nelle Alpi, ne' Pirenei, nei monti dell'Italia settentrionale

e centrale.

Osservazioni. — Si distingue bene dalla Luzula pedemonlnna , alla

quale è affine, per 1' antela più corta, per i pedicelli cortissimi, per i

fiori più grandi e riuniti in maggior numero in un piccolo corim-

bo, e per le tre foglioline esterne del perigonio un terzo o poco

meno della metà più corte delle tre interne ,
per i filamenti un poco

più corti delle antere, per Io stilo più lungo
,
per le cassule molto più

corte del perigonio e nitide, e per i semi forniti di un'appendice più ma-

nifesta. I fiori sono di color candido, con le antere rosee, e gli stimmi

un poco scuri.

53S). liuzula lutea Dee.

L. anthela corymboso-cymosa, decomposita, subnutante, pedun-

culissubnutantibus velereclis, pedicellis brevissimis, floribus numero-

sis, corymbuloso-conglomeratis
,
perigonii phyllis mucronulatis, extc-

rioribus panilo brevioribus, antberis filamento longioribus , stylo

ovario stigmatibusque longiore, capsulis ovato-subrotundis, acuto-mu-

cronatis, perigonio subbrevioribus , seminibus ovoideis, sub lente vix

punctulatis, (badiis), raphe viridula , caulibus firmis, foliis lanceolato-

linearibus, glabris, rhizomate repente.

Luzula lutea Dee. fi. frane. 3. p. 159. Pollìn. fi. veron. 1. p. 468.

Gaud. fi. helv. 2. p. 574. Reieh. fi. gemi, excurs. 1 . p. 91. ComolU

fi. comens. 2. p. 280. Beri. fi. Hai. 4. p. 214. Kunlh emtin. pi. 3.

p. 307. Puccin ! syn. fi. lue. p. 199. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2.

p. 846. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 355. Ambrosi fior,

iyrol. aiislr. 1. p. 499.

Juncus campestris £ Linn. sp. pi. p. 469.

Juncus luteus Ali. fi. pad. 2. p. 216. Birol. fi. acon. 1. p- 1W.

Savi boi. etrusc. 2. p. 71.

FtonA Italiana. Voi,. If. 20
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Juncoides latifolium, alpinuni, glabrum, panicula sublutea, splen-

dente Scheuchz! ufjrosl. p. 314. Mich! nov. pi. (jen. p. 4S.

ord. III. n. 2.

Figure.— Vili. pi. du dnuplì. 2. p. 235. lab. 6. bis. Reich. ic.

ceni. 9. fig. 853.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — iNei pascoli alpini, anche

presso il margine delle gliiacciaje, di tutta la catena delle Alpi e degli

Appennini Fivizzanesi, Modanesi e Lucchesi; però in questi non è

comune, trovandosi nel Monte Orsaro nell'Appennino di Pontremoli,

nelle Alpi di Mommio, nel Monte Rondinajo, nell' Alpe di S. Pellegri-

no, nel Cimone di Panano e nel Pian dei Lagoni nell'Appennino Mo-

danese. Nasce tra i 1900 ai 2800 metri sul livello del mare. E pe-

renne.

DIstribuzioDe geografica. — Nelle Alpi del Delfmato , della Sa-

voja , della Svizzera , del Tirolo , dell' Italia , nei Pirenei e nell' Appen-

nino settentrionale e in parte nel centrale.

Osservazioni. — Le fogholine del perigonio , le antere e gli stim-

mi sono di color giallo pallido, diventano più scuri in seguito massime

gli stimmi. In questa specie ho osservato il polline formato di quattro

granelli come in alcune orchidee.

540. liuziila sylvatica Gaud.

L. anthela corymboso-cymosa, supradecomposita, diffusa, pc-

dunculis pedicellisque divaricatis, floribus 2-5 fasciculato-congestis
,

perigonii phyllis subsequaUbus , exterioribus acuminato-mucronatis

,

aristulatis , interioribus obtusis vel laceris , mucronato-aristalis , fila-

mentis brevissimis anthera multoties brevioribus, stylo ovario subdu-

plo longiore, stigmata elongata subsequante, capsulis ovatis, triquetris,

acuto-mucronatis
,
perigonium subsequantibus , caulibus firmis , csespi-

tosis, foliis lanceolato-Unearibus, margine pilosis, ore saepe barbatis,

rhizomate repente.

Luzula sylvatica Gaud. fi. helv. 2. p. 568. Beri. fi. ital. 4. p. 209.

excl. plant. sicul. Puccini syn. fi. lue. p. 199. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 353.

Juncus pilosus 5 Linn. sp. pi. p. 468.

Juncus sylvaticus Huds. fi. angl. p. 151 (1762) Ali. fi. ped. 2.

p. 217.
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Juncus maximus Reìch. fi. franco-frane, n. 974. (m!2). Relz

prodr. fi. scand. ed. 2. n 434. Balb. mise. hot. 1 . p. 19. Birol. fi.

aeon. 1 . p. 1W. Savi hot. etrusc. 2. p. 70.

Luzula maxima Dee. fi. frang. 3. p. 160. Pollin. fi. veron. 1.

p. 465. Ten.! fi. nap. 3. p. 385. Reich. fi. germ. exeurs. 1. p. 92.

Cotnoll. fi. comens. 2. p. 276. Kunth emim. pi. 3. p. 304. Koch syn. fi.

germ. et helv. edit. 2. p. 845. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 404.

Ambrosi fi. tyrol. aiistr. 1. p. 493.

Luzula intermedia Noce, et Balb. fi. tie. 1 . p. 168.

Gramen nemorosum, iiirsutum, latifolium, majus Scheuchz. agrost.

p. 317.

Juncoides nemorosum, hirsutum, latifolium, maximum Mìchl

nov. pi. gen. p. 42. ord, IL n. 1. Seg. pi. veron. 1 . p. 128.

Figura. — Host gram. auslr. 3. lab. 98.

b. alba, floribus albis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi salvatici e bo-

schivi e nei pascoli dei monti della penisola sino in Calabria dalla re-

gione del castagno ai pascoli alpini fino a 2500 metri circa sul livello

del mare. Discende rarissime volte fino al mare; io l'ho avuta man-

data da Kellner dal Udo di Venezia , dove egli la raccolse se pure non

vi sia stato sbaglio di cartellino. Manca nelle Isole. Ho la varietà b dei

boschi del monte di Pizzo di Sivo negli Abbruzzi e del Monte Voliibrio

nelle Marche.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale e

occidentale della Norvegia e dalle Isole Brittaniche per la Francia, la

Germania, la Svizzera sino in Calabria, in Macedonia, e in Tessaha.

541. liuziila Sicilia Pa;/.

L. anthela subcymosa , decomposita, pedunculis tenuibus sub-

crectis, 1-2 longioribiis ssepe 1-2 ramulos erectos, paucifloros, sub

apice gerentibus, floribus 2-5 subcapitato-congestis , perigonii phyllis

inajqualibus, exterioribus brevioribus, mucronato-aristulatis, interio-

ribus acuminato- raucronatis , subaristatis, sublaceris, filamentis bre-

vibus, anthera triplo brevioribus, stylo , capsulis ovato-subro-

tundis, triquetris,basi tricostatis, apice obtusis , mucronatis, perigonio

brevioribus, caulibus firmiusculis, foliis latiuscule linearibus, margine

pilosis, ore barbatis, rhizomate repente.

Luzula sicula Pari, nuovi gen. e spec. monoc. p. 59.
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Luzula maxima Guss. fi. sic. prodi'. /. p. 437. et syn.
fl.

sic. l.

p. i25. excl. syn.

Luzula sylvatica Bert. fi. Hai. 4. p. 209. quoad pi. sicul.

Luzula graeca Guss! syn. fi. sic. in add. et emend. p. 816. Pari,

fi. pnlerm. 1 . p. 340. excl. syn.

Figura* — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura! — Nei luoghi boschivi e mon-

tuosi della Sicilia, nelle Màdonie, in Montesoro, nei boschi di Caro-

nia, di Mistrelta, di Cannata, di Francavilla ed altrove. Fiorisce in

Maggio e Giugno , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Questa specie confusa dapprima con la Limila

sylvatica è stata poi erroneamente riferita alla Luzula grceca di Kunth.

Però avendo potuto studiare le piante di questa specie raccolte dal si-

gnor Heldreich nel Monte Taigeto e in altre parti di Grecia, ho do-

vuto convincermi che la pianta siciliana è una specie diversa e nuova.

La Luzula grmca ha le foglie più larghe, il fusto alto circa due piedi e più

forte, el'antela meno composta, perchè i peduncoli raramente por-

tano un pedicello verso l'apice, ed in questo come nei peduncoli i

fiori sono sempre raccolti da 2 a 7 in una specie di capolino ; oltre a ciò

i peduncoli sono diritti e più forti, le foglioline del perigonio sono più

grandi, quasi uguali in lunghezza, tutte acuminate e fornite di un

mucrone, più scagliose nei margini, e più lunghe della cassula: que-

sta è ovata, acuminato-mucronata all' apice: i filamenti sono più lun-

ghi e solo la metà più corti dell' antera.

La Luzula grmca somiglia in qualche maniera alla Luzula cam-

pestris, però se ne distingue per molti caratteri , anche di sezione.

La Luzula siciila è tanto distinta dalla sylvatica che credo super-

fluo il notarne qui le differenze, bastando a farle conoscere le frasi

specifiche di ciascuna specie.

"' Semina basi appendiculata.

1. Anthela subumliellata. Flores spicato-congesti.

543. liuziila eainpestris Dee.

L. anthela subumbellata, composita, floribus spicato-congestis,

spicis ovatis, sessilibus pedunculatisque, bis denique subcernuis, pe-

rigoni! phyllis subsequalibus, acuminato-mucronatis , fìlamentis an-
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fhera ter vel quadruplo brevioribus, stylo ovario sublongiore, stigma-

tibus dimidio breviore, capsulis obovato-subrotundis , triquetris, obtu-

sis, mucronatis, perigonio brevioribus, seminibus basi appendiculatis,

appendicula subconica, semine panilo breviore, caulibus caespitosis,

subgracilibiis, foliis linearibus, margine pilosis, deniijue subglabris.

Luzula campestris Dee. (l. fran^. 3. p. 161. var. a. ^occ. elBalb.

fi. licin. I. p. 169. Beri, amoen. Hai. p. 354. Maur. rovi. pi.

cent. XIII. p. 19. Morie, fi. venet. 1. p. 175. Pollin. fi. veron. 1.

p. 467. Ten.l fi. nap. 3. p. 385. var. a. Re fi. torin. 1. p. 205. Nacc.

fi. venet. 2. p. 121. Gaiid. fi. helv. 2. p. 572. var. a. Reich. fi germ.

excurs. 1. p.91. var. a. Comoll. fi com. 2. p.278. Guss.fl.sk. prodr. 1

.

p. 438. Beri! fi. Hai. 4. p. 215. var. a excl. noli. syn. Kwith enum.

pi. 3. p. 307. var. a. Puccin. syn. fi. lue. p. 198. var. a ex parte.

Boìss. voijag. en Espagn. p. 625. Vis. fi. dalm. 1. p. 114. var. a. Koch

syn. fi. germ. et helv. edìt. 2. p. 847. Grìes. spìe. fi. rum. et bith. 2.

p. 405.

Junciis campestris L. sp. pi. p. 468. var. a. Ali. fi. ped. 2. p. 216.

Savi fi. pìs. 1. p. 368. Balb. fi. taurìn. p. 61. Savi bot. etrusc. 1.

p. 114. Bìrol. fi. acon. 1 . p, 121.

Juncus nemorosus Host grain. atislr. 3. p. 64.

Luzula erecta Guss. fi. sic. prodr. suppl. 1 . p. 107 et syn. fi. sic. 1

.

p. 426.

Juncoides villosum, capitulo Psyllii Scheuchz! agrost. p. 310.

Midi! nov. pi. gen. pag. 42. ord. HI. n. 3.

Figura. — Host l. e. lab. 97. fig. 1

.

h. spicis 2, sessilibus, capitato-congestis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luogbi ombrosi , nei pa-

scoli e nei prati de' monti e dei colli della penisola nelle regioni della

quercia e del castagno ; discende pure nella regione dell' olivo , ma
vi è meno comune; s'incontra anche talvolta nelle arene marittime.

Nasce pure in Sicilia nei pascoli dei boschi di Caronia, di Capizzi e di

Mistretta. Moris scrive che essa nasce nel Monte Cresias Genargentu in

Sardegna. La varietà b è stata raccolta in luoghi boscliivi si bassi che

montuosi dell'Ascolano dal signor Orsini, dal quale mi è stata data.

Fiorisce in Maggio e Giugno, e nelle parti meridionah in Aprile e

Maggio. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Norvegia, dalla Svezia centrale e dalle Isole Brittanniche sino in

Sardegna, in Sicilia e nella Turchia di Europa.
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Osservazione. — La varietà b somiglia molto alla varietà b della

specie seguente, però se ne distingue bene per i caratteri del perigo-

nio , dei filamenti e dello stilo particolari alla Liizula campesttis e non

alla Luziila mullifiora.

513. liiizula iiiiiUìflora Lej.

L. antbela subumbellata , composita, floribus spicato- congestis ,

spicis ovatis, sessilibus pedunculatisque, pedunculis semper erectis,

perigonii phyllis subgequalibus , exterioribus acuminatis , mucronato-

aristatis, interioribus sublaceris , mucronato-aristatis , filamentis an-

thera vix voi subdimidio brevioribus, stylp ovario subaequali, stigmati-

bus subdimidio breviore, capsulis obovato-subrotundis , triquetris,

obtusis, mucronatis, perigonio pauUo brevioribus, seminibus basi ap-

pendiculatis , appendicula subconica, semine subdimidio breviore,

caulibus cffispitosis , subgracilibus , foliis linearibus, margine pilosis,

denique subglabris.

Luzula multiflora Lejen. fi. de Spa /. p. 169. Dee. fi. frane, ó.

p. 306. Re fi. lorin. 1. p. 206. Re'ieh. fi. germ. excurs. Ì.p. 91. Koch

syn. fi. germ. et helv. edìi. S. p. 847.

Juncus multiflorus Hoffin. fi. germ. /. p. 169.

Juncus intermedius Thiiìll. fi. paris. S. ed'it. 2. p. 118.

Juncus erectus Pers. syn. 1. p. 386.

Lmwh erectu Desv. jonrn. de hot. 1. p. 156. Ten. fi. nap.5.

p. 342.

Luzula intermedia Spenn. fi. frìh. 1. p. 177.

Luzula sudetica Noce, et Balb? fi. ticin. 1. p. 170.

Luzula campestris S nemorosa Gaud. fi. helv. 2. p. 573.

Luzula campestris var. B Ten. fi. nap. 3. p. 386.

Luzula campestris Beri. fi. Hai. 4. p. 215. var. a ex parte. Kunlh

emim. pi. 3. p. 308. var. /3.

Juncoides liirsutum capitulo glomerato Scheuchz. agrost. p. 312.

Mich! nov. pi. gen. p. 42. ord. III. n. 4.

Figura. — Reich. ie. cent. 9.
fìg.

837.

b. congesta, spicis breviter pedunculatis sessilibusque , capitato-

congestis.

Juncus campestris ^ Limi. sp. pi. 460.

Juncus congeslus Thuill. fi. paris. edit. 2. (om. 1. p. 179.
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Luzula congesta Lejeun. fi. de Spa p. Ì68. Dee. (l. fran<;.. 5.

p. 305.

Luzula sudetica Comoll. fi. coin. 2.p. 279. Tea? fi. nap. 5. p. 342.

Luzula campestris Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 91 . var. b. Bert.

fi. Hai. 4. p. 216. var. /3. Kunth eniim. pi. 3. p. 309. var.y. Pacchi,

syn. fi. lue. p. 198.

Luzula spicata Puccini syn. fi. lue. p. 198.

Luzula multiflora ]3 congesta Koch sijn. fi. germ. et helv. edit, 2.

p. 847.

Juncoides quod Gramen hirsutum elatius, panicula juncea com-

pacta Raii Mich! nov. pi. gen. p. 42. ord. III. n. 5.

Figura. — Reich. ìe. cent. 9. fig. 834.

e. sudetica, spicis sessilibus pedunculatisque suhcapitato-coryni-

bosis , capsulis minoribus, nigricantibus.

Juncus sudeticus Willd. sp. pi. 2. p. 221. (1799).

Luzula sudetica Dee. fi. frang. 5. p. 306.

Luzula nigricans Desv. journ. hot. 1. p. 158. (1808).

Luzula multiflora y nigricans Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2

p. 8A7. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 356.

Juncoides Bohemicum
,
panicula minore, nigricante , scapo super

eamdem erecto et longius producto Mich. nov. pi. gen. p. 42.

ord. III. n. 6.

Figura. — Reich. ic. cent. 9. fig. 836.

d. pallida, omnia varietatis a sed spicae pallidiores.

Luzula multiflora i pallescens Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 9.

p. 847. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 356. exclus. syn.

Besseri.

e. calabra, spicis sessilibus pedunculatisque, ovato-oblongis, subcy-

lindricis.

Luzula calabra Ten! fi. nap. 3. p. 386.

Stazione} Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi salvatici 6 nei

pascoli e prati dei monti della penisola. Le varietà b e e s'incontrano

principalmente nei luoghi subalpini ed alpini delle Alpi e degli Appen-

nini. Ho la varietà d del Piemonte e del Genovesato, e la varietà e delle

paludi delle Sile in Calabria , favoritami dai signori Thomas e Tenore.

Fiorisce in Maggio e Giugno, e nelle parti più alte in Giugno e Lu-

glio; nei paesi meridionali comincia a fiorire sin dal mese di Aprile. E

perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia e dalla
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Lapponia por la Norvegia, la Svezia, le Isole Brittanniche, la Francia,

la Germania, la Svizzera e il Tirolo sino in Sicilia e in Romania.

Osservazioni. — La Specie in esame si distingue àaWa Luzulu cam-

pestris, alla quale é molto affine, per il rizoma più corto, per i pedun-

coli sempre diritti, per i fiori più piccoli, i filamenti poco o la metà

più corti delle antere, per lo stilo e gli" stimmi più corti, per i semi

meno rotondi e forniti di una appendice più corta. La lunghezza dei

peduncoli è molto variabile in questa specie in modo che le spighe

sono talvolta quasi sessili o sessili e unite insieme in un capolino : il

colore di queste spighette varia ancora dal gialliccio al rossiccio scuro

e quasi nero. La pianta varia pure per le foglie ora più ora meno pelose

e per la lunghezza delle foglioline del perigonio. Parrebbe a prima vista

che la var. e dovesse essere considerata come una specie distinta, però

essa si lega per molte forme intermedie alla specie e alla varietà b.

Ho chiamato paìiida e non palle^cens la varietà d per impedire che essa

sia confusa, come è stato fatto da alcuni, con la Luzvla pallescens di

Besser, che è diversa dalla nostra varietà, siccome ha già ben notato

Koch.

2. Panicula plus minusve conglomerato-contracta.

544. liiizula spicata Dee.

L. panicula contracta, oblonga, lobata, nutante, perigonii phyl-

lis subaìqualibus , acuminatis, aristatis, filamentis anthera panilo bre-

vioribus, stylo ovario subbreviore, stigmatibus subdimidio breviore ,

capsulis elliptico-subrotundis, triquetris, mucronatis, perigonio panilo

brevioribus, seminibus oblongis, basi breviter appendiculatis, caulibus

caespitosis, gracilibus, foliis linearibus, canaliculatis, demum glabratis,

basi pilosis.

Lnzula spicata Dee. fi. frane. 3. p. i6i. Poìlin. fi. veron. J.p.46S.

Ten. fi. nnp. 3. p. 385. Guss. pi. rar. p. 385. Comoll! fi. comens. 2.

p. 281. Giiìid. fi. helv. 2. p. 570. Reich. fi. genn. exciirs: 1. p. 91.

Beri. fi. Hai. 4. p. 219. Kunth emim. pi. 3. p. 311. Koch syn. jl.

genn. et helv. edit. 2. p. 847. Griescb. spìe. fi. rum. et bilh. 2. p. 405.

Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 356. Ainbros. fi. tyrol. austr.

p. 356.

Juncus spicatus Lìun. .«;p. pi. p. 469. .Ali. fi. ped. 2. p. 217. Bìroì.

fi. aron. 1 . p. 121

.
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Juncus alpiiius, latifolius, panicula racemosa, nigricante, pen-

àiih Mich! in Till. h. pìs. p. 91.

Juncoides quod juncus alpinus latifolius, panicula racemosa, ni-

gricante, pendula Mkh! nov. pi. gen. p. 42. ord. IH. rt. 7.

Figure. — Lìnn. fi. lapp. tab. 10.
f.

4. FI. dan. lab. 270. Reich.

k. cent. 9. fìg. 844, 845.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei paSColi alpini 6 nelle

fessure delle rupi freddissime delle Alpi, degli Appennini sino ai Monti

degli Abruzzi e di Folettino e degli alti monti dell' Isola di Corsica.

Nelle Alpi è piìi comune e si trova tra i 2000 ai 2800 metri sul livello

del mare, essendo una delle specie di questo genere che sale più nella

regione alpina ; ivi cresce anche nei pascoli presso le grandi ghiac-

ciaie. È rara negli Appennini e si trova solo in quelli i quali hanno

una regione alpina : nasce nel Monte Prado nelle Alpi di Mommio, nel

Monte Cimone di Modena, nel Monte Vettore nel Piceno, nel Monte dei

Fiori, nel Monte Pizzo di Sivo, nel Monte Costone, Monte Corno, Monte

Intermesole, e in altri monti degU Abbruzzi. Micheli l'ha trovata ne-

gU Abbruzzi stessi nel luogo detto la Foce della Pietra Catnela. Fiori-

sce da Giugno ad Agosto. E perenne.

Distribuzione geografica. — Nella regione alpina di Europa dalla

Finmarchia , dalla Lapponia e dalla Scozia per le Alpi dell' Europa cen-

trale sino ai Pirenei, ai Monti di Corsica, agli Appennini degli Ab-

bruzzi e di FoUettino, ai monti alpini della Macedonia e della Romania

(secondo Griesebach). Nasce pure nel Caucaso , nell' Aitai, e neh' Ame-

rica artica.

Osservazioni. — Questa specie è molto variabile : i suoi fusti

sono alti da pochi pollici ad un piede ed anche talvolta a un piede e

mezzo ; la pannocchia ora è più composta, più densa e formante quasi

un capolino , ora è divisa in lobi, ed ora porta solo pochi fiori, solitarii e

un poco distanti tra loro ; le brattee e le foglioline del perigonio sono

di colore rosso-scuro e quasi nericcio , scagliose e bianchicce nei mar-

gini ; le cassale sono di colore scuro ed anche nero e ottusette con

una punta.

545. litiziila italica Pari.

L. panicula contracta, oblongo-lineari , natante, perigonii phyllis

subscqualilms, acuminatis, aristatis, filamentis anthera 2-3plo bre-

vioribus, stylo brevissimo, ovario stigmatiinisque subtriplo breviore,

20*
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capsulis ovato-subrotundis, triquetris, acutiusculis
,
perigonio breviori-

bus, seminibiis ellipticis, basi breviter appendiculatis , caulibus caespi-

tosis, gracilibus, foliis linearibus canaliculatis
,
pilosis.

Luzula spicata.var. minor? Moris. pi. exsicc.

Luziila spicata? Req. pi. exsicc.

Lnznla spicata Ten? pi. exsicc. ex Brulio.

Figure. — Nessuna.

stazione, Abitazione e rioritura. — Nei paSColi alti dei monti

della Corsica, della Sardegna e di Calabria. Si trova in Corsica nel

Monte Renoso, in Sardegna nel Monte Genargentu donde me l' banno

favorita Requien e Moris. Tenore l'ba trovata nella Calabria Citeriore

nei Monti delle Sile. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie della regione meridionale di

Europa, dove sta a rappresentare la Liiziiìa spicata cbe si trova nelle

parti settentrionali e nelle alte montagne della Europa centrale e meri-

dionale.

Osservazioni. — Questa Specie è sommamente affine alla Luzula

spicata, dalla quale però si distingue per essere piìi piccola, per la

pannocchia meno ricca di fiori e quasi lineare, per i filamenti due o

tre volte più corti delle antere ,
per lo stilo cortissimo ,

per le cassule

più rotonde e di colore rossiccio e non scuro assai e quasi nero come

nella Luzula spicata. Ciò nondimeno io credo cb' e.ssa meriti di essere

meglio studiata sul posto, avendone io veduto solo le piante seccbe.

Ho qualche dubbio sulla identità della pianta di Calabria con le

piante di Corsica e di Sardegna, atteso il cattivo stato della pianta fa-

voritami dall' amico Tenore.

Dalla mia specie par si debba distinguere la Liizula coespitosa Gay

del Pico rfe i4ri'as delle Asturie, principalmente per avere questa lo

siilo assai lungo.

Do qui la descrizione di una nuova specie di Luzula stata confusa

con la L. spicata e dalla quale è diversissima.

Luzula abyssinica Pari. L. panicula contracta, oblongo-lineari

,

lobata, erecta, bracteata, bracteis panicula sublongioribus ,
perigonii

phyllis subaequalibus , acuminatis , aristatis, filamentis antbera suba-qua-

libus , stylo ovario breviore stigmatibus dimidio breviore , capsulis obo-

vatis, triquetris, , caulibus erectis, foliis linearibus,

planis, pilosis.

Luzula spicata var. simensis Hochst. in Schimp. iter ahyssiv.

Nei monti di Sima virino a Demercki.
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546. liiiziila iiediforuiis Dee.

L. panicula contracta, oblonga, lobata, nutante, perigonii phyllis

siibffiqualibiis , acuminato-aristatis . filamentis brevissimis, stylo cloii-

gato, ovarium duplo superante, stigmata subsequante, capsulis ovatis,

acutis, mucronatis, triquetris, perigonio vix brevioribus, seminihus

oblongis, laevibus, breviter appentliculatis, caulibus csespitosis, foliis

lanceolato-linearibus, planis, margine birsuto-pilosis.

Luzula pediformis Dee. fi. frane. 3. p. 162. excl. syn. Micbelii.

Pollìn. fi. veron. 1. p. 468. Reieh. fi. genn. excurs. 1 . p. 91. Beri,

fi. Hai. 4. p. 218. Kunlh emim. pi. 3. p. SU. Boiss. voij. en Espagn.

p. 625. Greti, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 357.

Juncus pediformis Vili. pi. du dauph. 2. p. 238. AH. auctar.

p.37.

Figure. — Vili. l. e. tab. 607. Reìcli. ic. cent. 0. pag. 8i7.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli alpini e Subal-

pini e nei luogbi umidi ed ombrosi della regione supcriore dell' abcto

e dellarice nel Monte Cenisio dai 1500 ai 2000 metri sul livello del

mare. Fiorisce in Luglio ed Agosto , ed è perenne.

Distribuzione geografica— Specie propria delle Alpi dell'Europa

centrale. Si trova nelle Alpi del Delfìnato, dell' Alvernia, della Proven-

za, nel Monte Cenisio, nei Pirenei, nei Monti delle Asturie (Durieu),

e nella Sierra Nevada (Boiss.)

Osservazioni. — Questa specie è ben distinta dalla Luzula spieala

alla quale è affme. Essa ha le foglie pii^i larghe e più pelose, i fusti

più alti e più robusti, la spiga più grande, i fiori due o tre volte più

grandi, le antere più lunghe, i filamenti cortissimi, lo stilo due volte

più lungo dell' ovario e della stessa lunghezza degli stimmi e la cassula

acuminata.

Nei luoghi umidi il fusto diviene alto circa due piedi e mezzo. Le

foglioline del perigonio sono di colore rossiccio scuro nella carena e

bianche nei margini : la cassula è verdognola , sfumata in alto di ros-

siccio; i semi sono allungati, verdi, lisci, e forniti all'apice di un'ap-

pendice dello stesso colore e più corta del sqme, e alla base di fili

elastici bianchi che vanno alla base della cassula come in altre specie

di questo genere.

Il sinonimo di Micheli, riferito da De Candolle a questa specie ,

spetta senza alcun dubbio alla Luzula spieala. Micheli ebbe sott' occhio
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la pianta degli Abbruzzi , come egli stesso scrive e come si rileva dal

suo erbario. Pollini scrive di non rammentarsi bene se abbia rac-

colta la Lnziiìa pediformis nel Monte Baldo : le piante italiane che io

possiedo di questa specie sono solo dell'Alpe del Genisio.

CXXIX. JUIVCUS Mìch.

Milk. ìiov. pi. gen. p. 37. tab. 31 . Dee. fi. frang. 3. p. 162. R. Brown

prodi' . p. 258. E. Meij. syn. junc. p. 1. Laharp. in meni, de la

soc. d'hist. nat. de Paris. 3.p. 10A. Endl. gen. pl.p. 130. Knnth

enum. pi. 3. p. 315.

Junci spec. Tourn. inst. p. 127. Linn. gen. pi. p. 173. Jiiss, gen. pi.

p. 4i.

Perigonium glumaceum, persistens, hexaphyllum
,

phyllis sub-

oequalibus vel inaeqiialibus , exterioribus carinatis, interioribus planiu-

sculis. Stamina 6, basi phyllorum perigonii inserta, tria interiora inter-

dum obliterata. Filamenta filiformia, glabra. Antherae lineares, erectae,

basi bifida affixae. Pollen ovale vel subsphaericum, teve. Ovarium libe-

rum, trigonum, trilocuiare vel septis incompletis uniloculare. Ovula plu-

rima, in angulo loculorum, ovoidea, anatropa. Stylus brevis vel bre-

vissimus. Stigmata tria, filiformia, villosa. Capsula trigona, trivalvis,

trilocularis, vel septis incompletis imilocularis, loculicido-trivalvis, val-

vis medio septiferis. Semina plurima, subhorizontalia , testa interdum

utrinque saccato-relaxata. Embryo axilis, oblongus, albumine carnoso

brevior vel subaequalis, extremitate radiculari hilo proxima.

Abito. — Piante raramente annue, per lo più perenni, spesso

formanti cespugli e fornite di rizomi striscianti. I fusti sono ora deli-

cati e alti pocbi pollici, ora giungono ad avere due o tre piedi di al-

tezza e sono grossetti e duri, per lo più cilindrici, nudi o forniti di

una poche foglie , e pieni di dentro di un midollo ora continuo , ora

interrotto da vuoti trasversali grandi o piccoli; raramente fistolosi. Le

foglie sono filiformi, setacee, lineari, cilindriche o poco schiacciate,

scanalate o senza solco, glabre, prive o fornite di setti, i quali quando

vi sono fanno apparire le foglie nel seccarsi come nodose di tratto in

tratto: raramente le foglie inferiori hanno una forma diversa dalle su-

periori, come si vede nel Jimcus heleroplujllus. 1 fiori sono spesso di

colore castagno o nericcio , di raro verdognoli o gialhcci , e sono so-
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litarii raccolti in capolini o in fascetti, talvolta pochi o talora in gran

numero e spesso distribuiti in un'antela poco o molto ramosa, ristretta

grande e qualche volta anche grandissima. Le Cassole sono piccole,

si aprono in tre valve e contengono molti semi piccoUssimi : esse hanno

per lo più tre logge, e raramente una sola loggia.

Testa seminis utrinque in sacculum relaxata.

1° Caulibus nudis, Ibliis radicalibus teretibus, pungentibus, septis

transversis destitutis.

549* Juncus acutus Lina.

J. anthela supradecomposita, conglobata, erecta , folio florali

inferiore anthelam superante, floribus 2-4 fasciculato-congestis

,

perigpnii phyUis subgequalibus, exterioribus lanceolatis, obtusiusculis

,

interioribus ovatis, obtusis, profunde emarginatis, omnibus ssepe

mucronulatis , filamentis anthera dimidio brevioribus, stylo ovario lon-

giore, stamina subaequante, capsulis globoso-ovatis , acuminatis, peri-

gonio duplo longioribus, caulibus teretibus, nudis, foliis teretibus,

pungentibus, rhizomate repente.

Juncus acutus Linn. sp. pi. p. 463. var. a. Ali. fi. ped. 2. p. 214.

Desf. fi. ali. 1. p. 311. Savi hot. etrusc. 1. p. III. Dee. fi. frane. 3.

p. 163. Selì. et Maur. fi. rom. prodr. p. 131. Morìe, fi. venet. p. 175.

Pollili, fi. veron. 1. p. 469. Ten. fi. nap. 3. p. 378. Nacc. fi. venet. 2.

p. 121. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 430. fìeich. fi. germ. exairs. 1

.

p. 93. Bert. fi. ital. 4. p. 173. Kunth enum. pi. 3. p. 323. Pucdn.

syn. fi. lue. p. 194.,Boiss. voy. en Espagn. p. 622. Vis. fi. dalm 1

.

p. 112. Gtiss. syn. fi. sic. 1. p. 419. Kochsyn. fi. germ. et helv. edit. 2.

p. 838. Pari. fi. palerm. 1 . p. 342. Gries. spie. fi. rum. et bith. 2.

p. 406. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 341 . Guss. enum

pi. inarim. p. 345. var. a.

Juncus acutus, capitulis Sorghi C. Bauli, pin. p. 11. Mieli! nov.

pi. gen. p. 37. ord. II. n. 1. Zannich. ist. delle piani, venet.

p. 150.

Juncus acutus Cesalp. herb. n. 287. Cast. h. mess. p. 40.

Juncus acutus, maritimus, capitulis majoribus Cup. h. cath,

p. 105.

Juncus acutus, maritimus, capitulis Sorghi Scheuchz. agrosl.

V. 338.
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psulis ovato-oblongis, obtasis vel obtusiusGulis , raucronatiSj perigonio

duplo longioribiis, caulibus teretihus, nudis, foliis teretibus, pungen-

tibus , rhizomate repente.

Juncus multibracteatus Tin! in Guss. prodr. fi. sic. siippl. p. 105

et syn. fi. sic. 1 . p. AIO. et S. pars 2. in add. et emend. p. 815.

Juncus acutus \V'e66 phtjt. can. 3. sect. 3. p. 353. Bourg. pi.

canaì\ exsicc. ìi. 491

.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi umidi preSSO Ca-

stronuovo, Lercara e Trapani in Sicilia donde me l'hanno favorito i

signori Tineo e Sorrentino. Fiorisce in Maggio e Giugno. E perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora trovata in Sicilia, nelle

Isole Canarie a Gomera, a Lancerotta e alla Gran 'Canaria , e nell' Isola

di Porto Santo.

Osservazione. — Questa Specie è affine alla varietà b. del Juncus

acutus, però ne è ben distinta per i peduncoli assai lunghi, accompa-

gnati da brattee pungenti e portanti pochi fiori , ciascuno dei quali è

per lo più solitario, per le cassule più allungate ed ottuse o ottusette,

e per il portamento.

Tanto le piante secche dell'Erbario delle Isole Canarie di Webb,

quanto quelle ricevute da Bourgeau dell' Isola di Gomera appartengono

al Juncus miiìlibractealus e non al Juncus aculus.

Al Juncus mullibractealus è affine per la forma dell' antela il Jun-

cus Heldreichianus di Marsson ined. che nasce in Grecia: però questa

specie ha le cassule più piccole, acuminate e prive di mucrone.

549. •lainciis Toininasinii Pari.

J. anthela supradecomposita, effusa, erecta, folium florale in-

ferius sub^quantCi floribus 2-4 fasciculatis ,
perigonii phyllis siiba^-

qualibus, ovatis, exterioribus acutiusculis, interioribus obtusis , sub-

laceris, filamentis , stylo ...... capsulis ovali-globosis,

obtusiusculis, mucronatis, perigonio duplo longioribus, cauhbus te-

retibus

Juncus acutus? Tommasin. plani, exsicc. non Linn.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Ho ricevutO qUCSta SpCcie dal

signor Tommasini, il quale l'ha raccolta nelle paludi vicino aMonfalco-

ne, a Grado e ad Aquik'ja. Fiorisce in Maggio e Giui-no ed è perenno.
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Distribuzione geografica. — Specie nuova dei luoghi qui sopra

notati delle spiagge del Mare Adriatico.

Osservazione. — Questa spccie è affine alla varietà b. del Juncus

ncuins, però se ne distingue facilmente per la pannocchia sparsa, por-

tante molti fiori e per le cassale quasi la metà più piccole , ovali-glo-

bose ed ottusette.

550. Junciis niarìtiiniis Lamìi.

J. anthela supradecomposita , erecta, pedunculis ina^qualibus,

altero ssepe elongato, folium florale inferius subaequante, pedicellis

extremis brevissimis, floribus 2-7 fasciculato-congestis ,
perigonii

phyllis inaequalibus, lanceolatis, exterioribus acutis acuminatisve

,

ssepe mucroniilatis , interioribus brevioribus, obtusis, integris, raro

acutiusculis, fìlamentis anthera subdimidio brevioribus, stylo ova-

rio stigmatibusque paullo longiore, capsulis eUipticis, •obtusiusculis,

mucronatis, perigonium sub«quantibus, caulibus teretibus , nudis vel

quandoque basi foliatis, foliis teretibus, pungentibus, rhizomate re-

pente.

Juncus maritimus Lamk. encycl. 3. p. SG4. Savi! hot. etrusò. 2.

p. 66. Dee. fi. fraiiQ. 3. p. 163. Morìe, (l. venet. p. 172. Ten. fi. nap.3.

p. 378. Giiss. fi. sic. prodi'. 1 . p. 430. Reich.
fl.

germ. exciirs. 1.

p. 9i. Sangiiin. cent, tres prodr. fl. rom. add. p. 50. Beri. fl. ital. 4.

p. 175. Kunth enum. pi. 3. p. 322. Puccini syn. fl. he. p. 194. Vis.

fl. dabn. 1. p. 112. Guss. syn. fl. sic. /. p. 419. Koch sijn. fi. germ.

et helv. edit. 2. p. 838. Pari. fl. palerm. 1. p. 344. Gries. spie. fl.

rum. et bilh. 2. p. 406. Gren. et Godr. fl. de Frane. 3. pari. 1. p. 341.

Guss. enum. pi. inarìm. p. 345.

Juncus acutus (ì. Linn. sp. pi. p. 464.

Juncus acutus, maritimus, anglicus Park, iheatr. 1 193. Scheuchz.

agrost. p. 340. Mich! uov. pi. gen. p. 38. ord. II. n. 2. et lierb.

Juncus acutus, minor, umbellatus Mich! in Till. eat. pi. hort.

pis. p. 90. et nov. pi. gen. p. 38. ord. II. n. 3. et herb.

Juncus maritimus, anglicus Zannieh. ist. p. 150.

Figure. — Host gram. austr. 3. lab. 80. Reich. ie. cent. 9.

fig. 895.

b. anthela elongata, folium florale inferius superante, pedicellis

supremis elongatis , 1-2 floris, perigonii phyllis exterioribus acu-

minatis.



JUNOUS. 517

Juncus rigidus Desf? fi. ali. 1. p. 3f2. Guss. suppl. 1. p. 105.

et syn. fi. sic. 1 . p. AW.
Juncus maritimus j3 Roem. el Schult. syst. veg. 7. pari. 1 . p. %M

.

Beri. (l. Hai. 1. p. 175.

BSTome italiano. — Giurico- Giunco marino.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglli umidi e paludosi,

massime in vicinanza del mare tanto nella penisola che nelle grandi

isole di Corsica, di Sardegna, di Sicilia e nell'isola di Malta. La va-

rietà b. si trova tanto sulle spiaggie del Mare Mediterraneo quanto in

quelle del Mare Adriatico, come pure nei luoghi paludosi e arenosi ma-

rittimi delle isole di Sicilia e di Corsica ;
però è meno comune della

specie. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie molto sparsa sulle spiagge

dei mari della terra, tanto nel nostro quanto nell' altro emisfero.

Osservazioni. — Ho creduto di dovere considerare come varietà

e non come specie la pianta con 1' antela grande e più lunga della fo-

gha fiorale inferiore , con i pedicelli più lunghi e portanti il più delle

volte uno due fiori, perchè dall' una forma all' altra si trovano tutti

gli stati intermedii.

Il Juncus litloralis di Meyer si distingue dalla nostra varietà h.

principalmente per la statura maggiore
,
per Y antela molto più lunga

,

per le Cassole acuminate e circa un terzo più lunghe delle foglioline

del perigonio.

2. Caulibus basi foliatis, superne nudis vel 1-2 phyllis, foliis fili-

formibus, setaceis aut linearibus, canaliculatis , septis transversis de-

stitutis.

551. jrtinciis styg-iiisi Liìin.

J. floribus terminalibus, subternis, sessilibus, interdumramo 1-3-

.floro auctis, hexandris, vagina apice foliifcra subulata suffultis, peri-

gonii phyllis suboequalibus, oblongo-lanceolalis , acutis, filamentis an-

thcra multo longioribus , stylo brevi , ovario breviore stigmatibus sub-

aequali, capsulis oblongis, acutis, triquetris, perigonio subduplo lon-

gioribus, seminibus oblongis, utrinque appendiculatis, caulibus fili-

formibus, rigidis, foliatis, fohis 1-2, setaceis, subcompressis, supra

canaliculatis (Koch), rhizomate abbreviato.

Juncus stygius Linn. sp. pi. p. 407. Reich. fì.rjerm. excurs. I.

Fr.oiiA Itat.iana. Voi.. 11. 'Jl
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p. 95. Kunth enum. pi. 3. p. 359. Kochsyn. II. germ. et helv. edit. 2.

p. 840. Amhros. fi. hjrol. auslr. 1 . p. 840.

Figura. — fìeìch. ic. ccìit. 9. fig. 867.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Riporto questa Specie Sulla

fede del sig. Ambrosi il quale scrive di averne ricevute alcune piante

raccolte dal sig. Leybold ad Oberbotzen nel Tirolo Italiano.

Distribuzione geografica. — Pianta dei luoghi umidi e paludosi

della Lapponia , della Svezia , della Norvegia, e delle Alpi della Bavie-

ra, della Svizzera , del Tirolo e della Carinzia.

Osservazioni. — Ho fatta la diagnosi sulle piante secche della

Scandinavia e delle Alpi di Baviera e di Svizzera.

559. Juiicii» trigluinis Linn.

J. floribus subternis, subsessilibus , hexandris, bractea triplici

ovata, acuta cinctis, perigonii pliyllis ingequalibus, lan.ceolatis, exterio-

ribus acutis, interioribus brevioribus, acutiusculis, fìlamentis anthera

multoties longioribus, stylo brevissimo, capsulis oblongis, triquetris,

obtusis, mucronatis, perigonio longioribus, seminibus olilongo-linea-

ribus, utrinque appendiculatis, caulibus teretibus, inferne foliatis, foliis

teretiusculis, basi canaliculatis, brevibus, rhizomate abbreviato.

Juncus triglumis Liiin. sp. pi. p. 467. Ali. fi. ped. 2. p. 215.

Birol. (l. (icon. I. p. 120. Dee. fi. frnng. 3. p. 166. PoUin.fl. veron. 1.

p. 475. Gaud. fi. helv. 2. p. 559. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 94.

Comoìl! fi. contens. 2. p. 270. Beri. fi. ital. 4. p. 186. Kunth enum.

pi. 3. p. 358. Koch sijìì. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 840. Cren, et

Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 341. Amhros! fi. tyr. auslr. 1.

p. 475.

Figure. — Hosl gram. austr. 3. tab. 92. Reieh. te. ceni. 9.

(ì,q. 865.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati paludosi della re-

gione subalpina ed alpina ad.un' altezza di circa 2000 metri sul livello

del mare. Si trova nell' Alpe del Cenisio presso la Gran Croce e presso

il lago, nel Monte Bianco presso il Lago di Combat, nei Monti Spluga,

Legnone, Arengo e Stelvio , e in molti luoghi delle Alpi Bergamasche,

del Vicentino, e del Tirolo Italiano. Nasce ancora nel Monte Moricane

nell'Appennino degli Abbruzzi, donde il signor Orsmi me ne ha favo-

rito alcune piante. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi di Europa dalla Finmar-
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chia, dalla Lapponia, e dalla Scozia fino alle Alpi italiane ed all' Appen-

nino degli Abbrnzzi.

Osservazioni. — 11 numero dei fiori comunemente di tre varia

da due sino a cinque; accade talvolta che una delle tre brattee,

quella che accompagna il fiore inferiore ha una corta lamina quasi

com' è sempre nel Juncus biglumìs : però molti caratteri distinguono

da questo giunco la specie in esame : il Juncus bìgìumìs, che io ho

raccolto abbondantemente in Finmarchia, in Lapponia ed anche in Sco-

zia, ha per lo più due fiori, le cassule retuse, lo stilo più lungo, ec:

esso non viene nelle Alpi dell' Europa centrale.

Le cassule del Juncus trìglumìs sono di colore castagno ; i semi

sono allungati-lineari , di colore giallognolo seuro , forniti ad ambe-

due le estremità di una appendice bianca ed acuta onde i semi sem-

brano quasi fusiformi.

553. jriincus «faccitiini Limi.

J. floribus hexandris, paucis, cymoso-fasciculatis, cyma solitaria,

folio fiorali brevi suffulta, a folio caulino remota, perigonii phyllis

subina^qualibus , lanceolatis, acuminatis, interioribus vix brevioribus,

filamentis anthera subtriplo brevioribus, stylo ovario subaequali, stig-

matibus duplo breviore, capsulis oblongis, retusis, mucronatis, peri-

gonio brevioribus, seminibus utrinque appendiculatis , fusiformibus
,

caulibus caespitosis , teretibus , superne monophyllis , folio tereti, basi

canaliculato , anthelam superante, vaginis inferioribus mucronatis, rhi-

zomate repente.

Juncus Jacquini Linn. mani. p. 33. Ali.
fl.

ped. S. p. SJ6. Birol.

fi. acon. 1. p. 1 19. Dee. fl. frane. 3. p. 166. Polltn. fl. vevon. 1.

p. 475. Gaud. fl. helv. 2. p. 560. Reich.
fl.

gemi, excurs. 1. p. 94.

ComollI fl.
com. 2. p. 271. Beri. fl.

Hai. 4. p. 183. Kunth enum.

pi. 3. p. 356. Koch syn. fl.
germ. et helv. edil. 2. p. 838. Cren, et

Godr.
fl.

de Frane. 3. pari. 1. p. 341. Ambrosi
fl.

tyr. austr. i.

p. 474.

Juncoides alpinum, flosculis junci glomeratis, atrofuscis Scheuchz.

agrost. p. 323.

Figure. — Ilost grani, auslr. 3. tab. 93. Reich. ìc. ctnt. 9.

fìg. 866.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e nei pa-

scoli della regione alpina delle Alpi , dove si trova tra i 2500 e i 2800
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metri di altezza sul livello del mare quasi negli stessi luoghi dove na-

sce il JuncHS triglumis. Si trova nel Monviso, nell' Alpe del Cenisio

vicino alla Ramasse , nel Gran San Bernardo vicino all' Ospizio , nel

Monte Cramonl e nel Monte di Coigne nella Valle di Aosta, nell'Alpe del

Sempione, nei Monti che sovrastano al Lago di Como, nei Monti

Spinga e Braulio e in molti luoghi delle Alpi del Tirolo. Però è una

specie piuttosto rara. Kunth scrive di avere ricevuta una varietà di

questa pianta raccolta da Schow negh Appennini : io però possiedo solo

questa specie delle nostre Alpi, né so che alcun altro botanico 1' abbia

trovata negli Appennini. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica.— Particolare alle Alpi delle parti centrali

di Europa ed ai Pirenei.

Osservazioni. — Le foglioline del perigonio sono poco disuguali,

le interne un poco più corte delle esterne , tutte di colore rosso scuro

e quasi nere, più chiare nei margini, assottigliato-acuminate, un poco

più lunghe della cassula. I filamenti sono bianchi e circa il terzo delle

antere, le quali son gialle. L' ovario è allungato, verdognolo, lo stilo

è lungo quasi quanto 1' ovario e di color rosso
;

gli stimmi sono due

volte più lunghi dello stilo, pure di color rosso e piumosi, con i peli

bianchi. La cassula è allungata, triangolare, retusa, con un mucrone,

più corta delle. foglioline del perigonio, di colore verdognolo, sfumata

all'apice di rosso scuro. Non ho raccolto né possiedo la pianta con i

semi maturi.

554. Juiiciis castaiieias Smith.

J. floribus hexandris, fasciculato-capilatis , capitulis 1-5, pauci-

floris, magis minusve remotis, singuHs folio florali vaginante sufful-

tis
,

perigònii phylhs subinaequalibus, lanceolatis, acutis, filamcntis

anthera duplo longioribus, stylo longiusculo, ovario stigmatibusque

subaequali, capsuhs oblongis, triquetris, obtusiusculis, mucronatis, pe-

rigonio longioribus, seminibus scobiformibus, utrinque app'endiculatis,

caulibus teretibus, inferne foliatis , foliis lineari-subulatis, canalicu-

latis, rhizomatc repente, stolonifero.

Juncus castaneus Smith (l. brit. J. p. 38cl.Reich.fl. germ.excurs. 1

.

p. 95. Kunth enum. pi. 3. p. 357. Rock syn. fi. germ. et helv. edil. 2.

p. 840. Ambros. fi. tyr. austr. 1 . p. 477.

Figure. — fìeick. ic. cent. 9. fig. 868.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — Questa Specie è Stata raccolta

nel Tirolo Meridionale da Sieber secondo che scrive Reichenbach:

però non ne so con precisione il luogo.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi della Svezia , della Nor-

vegia, della Scozia, di Salisburgo, del Tirolo, della Stiria, e della Ca-

rinzia e nell'America artica.

Osservazioni. — Non avendo la pianta del Tirolo Italiano, sono

stato costretto a far la diagnosi di questa specie sulle piante di essa da

me raccolte nelle Alpi Dofrine {Dovrefleld) in Norvegia.

Mi è occorso di osservare due fiori di questa specie saldati insieme

sino alla parte inferiore degli stili, i quali eran distinti in alto come

pure gli stimmi.

555. Jiincus ti*ifi«lus Lina.

J. floribus 1-0, raro 4, subsolitariis , hexandris, foliis floralibus

2-5involucrantibus tlores multo superantibus, perigonii pbyllis subaiqua-

libus, lanceolatis, mucronatis, interioribus panilo latioribus, acutis, acu-

tiusculis submucronatisye , filamentis anthera multolies brevioribus,

stylo ovario longiore, stigmatibus subaequali, capsulis subrotundis, tri-

quetris, longe mucronatis, perigonium subaequantibus , testa utrinque

breviter angusteque relaxata, caulibus filiformibus, basi vaginatis, va-

gina suprema folio subulato brevissimo praìdita, superne monophyllis

,

folio filiformi, canaliculato , foliis floralibus involucrantibus omnino

simili, ligulis oppositifoliis, longe ciliato-laceris, rhizomate repente.

Juncus trifidus Lìiìu. sp. pi. p. 465. Ali. fi. peti. 2. p. 215. Bì-

rol. fi. acon. /. p. US. Dee. (l.Jranc. 3. p. 165. Savi boi. etrusc. 2.

p, 68. Pollin. fi. veron. 1. p. 472. exclus. nonn. syn. Ten. fl.nap.o.

p. 377. Gaud.fl. helv. 2. p. 546. ex parte. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 9i. Comoll. fi. comens. 2. p. 264. ex parte. Sanginn. cent, tres prodr.

fi. rom. add. p. 53. Beri. fi. ìlal. 4. p. 184 ex parte. Kimth emun.

pi. 3. p. 355. ex parte. Puccin ! syn fi. lue. p. 195. Koch syn. fi. germ.

et helv. ed'it. 2. p. 840. Gries. spie. fi. rum. el bith. 2. p. 408. Cren,

el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 312 excl. syn. I. Hostii. Ambrosi

fi. tyr austr. 1 . p. 485. var. a.

Juncus acumino reflexo, minor vel trifidus Mkh! nov. pi. gen.

p. 40. ord. IX. et Iterò.

Figure. — Reich. tc. Ceni. 9. fig. 869.

Stazione f Abitazione e Fioritura. — Nelle fessure delle rupi e
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nei pascoli delia regione alpina delle Alpi e degli Appennini sino a

quelli degli Abbriizzi ; si trova tra i 2000 e i 2300 metri sul livello del

mare tanto nei terreni granitici quanto nei calcarei. Nasce ancora nel

Monte Amiata nel Sanese secondo Savi, ma io dubito di errore perchè

non solo io ed altri botanici non ve 1' abbiamo trovato , ma credo che

non vi possa nascere attesa la poca altezza di quel monte. Fiorisce in

Luglio ed Agosto , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nella regione alpina di Europa dalle

Alpi di Finmarchia, di Lapponia e di Scozia per la Norvegia, la Svezia,

la Germania, la Svizzera, la Francia, la Savoja e il Tirolo sino ai Pire-

nei , agli Appennini degli Abbruzzi, ai Monti della Turchia Europea.

Nasce ancora nell' America boreale.

Osservazioni. — Le foglioline del perigonio sono di color casta-

gno con i margini bianchicci verso T apice; spesso due delle esterne

hanno il mucrone più lungo , e la terza di esse è quasi compagna

alle interne : queste sono un poco più larghe. Le cassule sono di color

verde scuro.

556. .Iiincus iiionaiitbos Jacq.

J. floribus 1-3, subsolitariis, hexandris, foliis floralibus 1-2 invo-

lucrantibus, flore multo longioribus, perigonii pliyllis subnequalibus,

exterioribus lanceolatis, ncuminato-aristatis , interioribus ovatis, acutis,

filamentis anthera multo brevioribus , stylo ovario longiore, stigmati-

bus breviore, capsulis ellipticis, triquetris, longe mucronatis, perigonio

sublongioribus, testa raphe et utrinque late relaxata, caulibus filiformi-

bus, basi vaginatis, vagina suprema folio elongato filiformi prsedita,

superne monophyllis, foUo filiformi, canaliculato , fohis involucranti-

lius omnino simili, ligulis oppositifoliis , longe ciliato-laceris , rhizo-

mate repente.

Juncus monanthos Jacq. enum. stirp. vindob. p. 61. et 216.

Juncus trifìdus a monanthos E. Mey. junc. p. 54.

Juncus trifìdus var. ;)/. and.

Juncus Restii Taiisch! hot. zext. 17. 2. p. 518. Koch syn. fi. gemi,

el helv. edìt. 2. p.84-1.

Figure. — Ho&t gram. auslr. 3. toh. 85. Reich. ic. cent. 9.

fìg. 870.

Juncus alpinus, monanthos, capsula nigricante Mkh! nov. pi. gen.

p. 40. ord. X.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle feSSUre delle rupi e

nei pascoli delle regione alpina delle Alpi e degli Appennini tra i 2000

e i 2500 metri sul livello del mare. E più comune nelle Alpi che negli

Appennini, donde possiedo solo questa specie degli Appennini degli

Abbruzzi nel Monte Corno. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Ncllc Alpi dell' Europa centrale , di

Salisburgo, del Tirolo, della Stiria, dell'Italia e degli Appennini cen-

trali. Si trova probabilmente in altri monti di Europa, essendo stata

questa specie confusa con la specie precedente.

Osservazioni. — Molti botanici hanno considerata fjuesta specie

come una semplice forma o come una varietà del Juncus tripdus: però

essa ne è assai diversa. Il Juncus trifidus è più piccolo
,
porta comune-

mente due tre fiori, raramente quajttro o uno solo , sotto ciascuno

dei quali si trova una foglia fiorale filiforme , in modo che ne risultano

due tre foglie fiorali che fan veci d' involucro ; le cassule sono quasi

rotonde
,
quasi della stessa lunghezza delle foglioline del perigonio ; i

semi sono più piccoli e con la testa prolungata poco in ambedue le

estremità del seme e lungo il rafe ; la guaina superiore di quelle che

cuoprono la base del fusto porta una foglia fihforme e cortissima. Il

Juncus monanthos ha il più delle volte un sol fiore o due , con una o

due foglie fiorah che servono d'involucro; le cassule sono ellittiche, più

lunghe delle foglioline del perigonio , i semi sono più grandi e la testa

si prolunga più nelle estremità del seme e nel rafe formando ivi una

specie di membrana larga e sporgente da quella parte : la guaina su-

prema di quelle della base del fusto porta una foglia filiforme , lunga

più della metà del fusto.

" Testa seminis, nucleo conformis.

1. Caulibus nudis, basi vaginatis, vaginis aphyUis.

559. «IiiHeiis g;laticui!i Ehrìi.-

J. anthcla supradecomposita, subconfcrta, ramis erectis, fò-

lio florali inferiore antbelam multo superante, floribus -solitariis,

subapproximàtis, hexandris, perigonii phyllis subaequalibus , lanceo-

latis , acuminatis , filamentis anthera subaìqualiljus , stylo ovario

stigraatibusque breviore, capsulis ellipticis , obtuse triquetris , obtusis ,

mucronatis, perigonio subaequalibus, seminibus ovoideis, numerosis,
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minutissimis, caulibus rigielis, teretibus, striatis, glaucis , medulla cre-

bre lacunosa praecUtis, rhizomate repente.

Juncus glaucus Ehrh. beitr. 6. p. 88. Savi hot. etrusc. 2. p. 67.

Noce, et Baiò. fi. lìcin. 1 . p. 166. Seb. etMaiir. fi. rem. prodr. p. 131

.

Ten. fi. nap. 3. p. 378. Nacc. fi. renet. 2. p. 123. Guss. fi. sic.

prodi'. 1. p. 431 . Gand. fi. helv. 2. p. 541 . Reich. fi. gemi, excurs. 1

.

p. 93. Conioll! fi. comens. 2. p. 260. Beri. fi. Hai. 4. p.llO. var. a.

Kunth emim. pi. 3. p. 316. Puccini sijn: fi. lue. p. 195. var. a. Boiss.

voy. en Espagn. p. 622. Vis. fi. dalm. 1. p. 111. Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 420. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 839. Pari, fl.palerm. 1.

p. 345. Gries. spie. fi. rum. et bijth. 2. p. 406. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 339. Ambros. fi. tyr. austr. p. 470.

Juncus inflexus Linn? sp pi. p. 454. Leers herb. p. 87. Dee. fi.

frano. 3. p. 164. Pollìn? fi. veron. 1. p. 470. Ten? fi. nap. 3.

p. 379.

Juncus tenax Poir. encycl. suppl. 3. p. 156.

Oloscboenos Ccesalp. herb. n. 288.

Juncus acumine reflexo major Moni. gram. p. 25. Mieli, in Tilì.

cat. h. pis. p. 90. Seg. pi. veron. 1. p. 126.

Juncus acutus panicula sparsa Mieli, nov. pi. gen. p. 37. ord. I.

n. 1.

Figure. — Host grani, austr. 3. lab. 81. Reich. ie. cent. 9.

ftg. 92?.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei fossi, lungO i fiumi 6

nei luoghi umidi tanto bassi che montuosi della penisola e delle isole

di Corsica, di Sardegna e di Sicilia nelle regioni dell'olivo, del casta-

gno e della quercia. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti meridionali

della Svezia e dalle Isole Brittanniche sino a tutta I' Europa meridio-

nale. Nasce ancora in Asia Minore, nel Caucaso e nell'America Artica

secondo Kunth.

Osservazioni. — Nelle parti meridionali della penisola ed in Sici-

lia r antela di questa specie è spesso con i rami più lunghi e talvolta

prohfera; però la pianta è sempre ben distinta dal Juncus panicuìalus

per il portamento, per i fusti rigidi, glauchi e meno alti, per T antela

non mai tanto grande quanto in quello, e per le cassule ellittico-al-

lunsfate.
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55#. •fiiHciis paniciilatus Hopp.

J. anthela supradecomposita , la\a, ramis erectis vel subpendu-

lis, exteriorìhus prolifero-elongatis, folio florali inferiore anthelam

superante, floribus solitariis, remotis, hexandris, perigonii phyllis

subgequalibus, lanceolatis, acuminatis, fdamenlis anthera subsequali-

bus, stylo ovario stigmatibusque breviore, capsulis elliptico-subrotun-

dis , obtuse triquetris , mncronatis
,
perigonio subbrevioribus , semini-

bas numerosis, minutissimis, caulibus teretibus, forliter striatis, glau-

cis, meduUa laxe lacunosa prseditis, rhizomate repente.

Juncus paniculatus Hopp. dee. grmn. n. 156. Koch syn. fi.

fjerm. et helv. edH. S. p. 839. Kunlh enum. pi. 3. p. 317. Greti, et

Godr. fi. de Frane. 3. pari. i.p. 340.

Figure. — Reich. ic. cent. 9. fìg. 9 ì8 {nonhom) excl. syn. Junci

Angelisii Ten.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Ho questa specie dei foSsi

presso Trieste, favoritami dal sig. Tommasini. L' bo raccolta in luoghi

paludosi lungo il torrente di Camaglione vicino ai Bagni di Lucca nella

regione del castagno. Suppongo che essa nasca pure in altre parti d'Ita-

lia, essendo stata confusa finora con il Juncus glaucus. Fiorisce in Giu-

gno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea

di Europa. Si trova in Italia nei luoghi indicati, e in Francia poco lon-

tano dalle spiagge del Mediterraneo.

Osservazioni. — Questa specie è molto vicina al Juncus glaucus,

dal quale si distingue per la statura più alta
,
per i fusti più grossi

,

più profondamente striati, meno rigidi e dotati di un midollo con

vuoti assai più grandi, per 1' ombrello molto maggiore, coni rami

esterni Innghi e più divisi
,
per i fiori più distanti tra loro , per le cas-

sule meno allungate , appena più corte delle foglioline del perigonio e

di colore più pallido. 1 semi sono di color giallo pallido con 1' ombe-

lico scuro.

559. «fuiicus depauperatus Ten.

J. anthela supradecomposita , subcymosa , conferta , folio

florali inferiore anthelam multo superante, floribus solitariis, sub-

secundis , triandris ,
perigonii phyllis subsequalibus , lanceolatis , acu-

21*
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rninatis, filamentis anthera longioribus, stylo brevissimo, stigmati-

bus subtriplo breviore, capsulis oblongis, triquetris, obtusis, mucro-

natis, perigonio subtluplo longioribus, seminibus sub-I 6, oblongis,

utrinque acutiusculis , sub lente levissime longitudinaliter striatis, cau-

libus teretibus, striatis, interne crebre tranverseque septatis, rhizomate

repente.

Juncus depauperatus Ten! Viagg. in Abmzz. in Atti dell'Accade-

mia di Napoli 1 . p. 208. Sanguini cent, tres prodr. fior. rom. add.

p. 51.

Juncus glaucus jS Beri. fi. Hai. 4. p. 180. Puccini syn. fi. lue.

p. 195.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luOghi umidi dell'Italia

Centrale. Si trova nell'agro lucchese donde mi fu data da Puccinelli,

del littorale di Livorno donde 1' ho veduta nell' erbario di Savi , del

Valdarno Superiore donde 1' ho veduta nell' erbario delsig. Carnei, dei

dintorni di Roma alla Macchia dei Mattei; dove la scopersero i si-

gnori Tenore e Mauri, e nel Monte Mario alla Valle dell' Inferno, dove

r ha trovata il sig. Sanguinetti. Ho le piante favoritemi da tutti i bota-

nici qui nomnati. Fiorisce in Giugno e Luglio.

Distribuzione geografioa. — Specie italiana.

Osservazioni, — Questa pianta è certamente distinta dal Juncus

glaucus per molti caratteri, I fusti sono verdi e striati meno profon-

damente; tagliati per il lungo presentano molti setti trasversi, l'uno vi-

cinissimo all' altro, l' antela è un poco densa, con i fiori ultimi dispo-

sti quasi da un sol lato; i fiori stessi sono triandri, lo stilo é cortissimo,

la cassula è allungata, quasi due volte più lunga del perigonio e con-

tiene da circa sedici semi , i quali sono quasi tre volte più grossi di

quelli del Juncus glaucus.

11 Prof. Tenore in una nota inserita nel tomo quinto della sua

Flora napoletana a pag. 542 scrive di essere stato indotto dopo nuovi

studii a riferire questa sua specie al Juncus arcticus. Io non intendo

come ciò possa essere stato scritto , imperocché il Juncus depauperatus

non ha alcun rapporto con il Juncus arcticus, come sarà facile di rile-

vare dalle descrizioni da me fatte di ambedue queste specie, e dubiterei

di errore mio nella determinazione del Juncus depauperatus se non

avessi sotto occhio le piante stesse raccolte ila Tenore e da Mauri alla

Macchia dei Malte]

.
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560. Juncus «lifTiisus IIopp.

J. antbela supradecomposita , diffusa, folio florali inferiore

anthelam multo superante , floribus solitariis , subapproximatis

,

hexandris
,

perigonii pliyllis subaìqnalibus , lanceolatis , acuminatis

,

filamentis anthera subaBqualibus , stylo , capsulis obo-

vatis, mucronatis, perigonio vix brevioribus, seminibus ,

caulibus rigidiusculis , teretibus, subtiliter striatis, viridibus, medulla

continua farctis, rhizomate repente.

Juncus diffusus Hopp. decad. rjram. n. 155. Kunlh enutn. pi. 3.

p. 816. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 839. Cren, et Godr. fi.

de Frane. 3. part. 1. p. 339.

Figure. — Reìcìi. ìc. cent. 9. fig. 92f-

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luogbi umidi e boschivi

e talvolta nelle paludi delle parti settentrionali e centrali della penisola

sino al Regno di Napoli ,
però è piuttosto rara. Non 1' ho delle isole.

Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e me-

ridionale.

Osservazioni. — E vicina al Juvciis glaucus, dal quale si distingue

facilmente per i fusti meno rigidi, di color verde e non glauco,

aventi strie più fine e pieni di un midollo continuo
;
per 1' antela più

sparsa e non con i peduncoli diretti quasi da una sola parte; per i fiori

più piccoli , di colore più scuro
;
per le cassule più piccole e di forma

obovata.

5G1. JiinciBS Angeliisii Ten.

J. antbela supradecomposita, coarctata, folio florali inferiore

anthelam multo superante , floribus solitariis , approximatis
,

ple-

rumque triandris, perigonii phyllis suba^qualibus, lanceolatis, acumi-

nato-setaceis, filamentis anthera longioribus, stylo ovario stigmatibus-

que breviore, capsulis subobovatis, obtusis, mucronatis, perigonio vix

brevioribus, seminibus numerosis , minutissimis, cauHbus rigidiusculis,

teretibus , subtibter striatis , medulla lacunosa prseditis, rhizomate re-

pente.

Juncus Angelisii Ten! Viagg. in Ahbruzzo, negli Atti dell' Accad.

Pontan. 1. p. 207. et fi. nap. 3. p. 3R0. et sijll. p. 178.
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Juncus glaucus Bert. fi. Hai. 4. p. /79 ex parte.

Figure. — Ten. fi. nap. tah. 227. fig. 2.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luogbi umidi l)0schivi de-

gli Appennini del Piceno, e del Regno di Napoli e nei monti delle

Madonie in Sicilia. Si trova nei Piceno nel Vallone dell' Orso sopra

Umito, negli Abbruzzi nella valle di San Spirito del Monte Majella, in

Basilicata nel Fojo di Potenza e nella Valle di Orfenta. Fiorisce in Giu-

gno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dei Monti Ap-

pennini dell'Italia Centrale e Meridionale, e dei monti delle Madonie

in Sicilia.

Osservasioni. — Si distingue dal Juncus dìffusus al quale è affine

per il fusto non pieno di midollo continuo ma con tramezzi cbe la-

sciano cavità piuttosto grandi, per 1' antela comunemente più raccolta,

quantunque io 1' abbia visto in luoghi umidi e ombrosi del Vallon del-

l' Orso nel Piceno con T antela sparsa, per le fogliolinti del perigonio

più acuminate e prolungate quasi in una seta, e per le cassule meno

obovate. 1 fiori sono per lo più triandri e il perigonio e le cassule sono

color castagno, e queste ultime lucenti.

56^. jriiiiciis fistiilosiis Guss.

J. anthcla supradecomposita, patula, pedunculo altero saepe lon-

giore, folio florali inferiore anthelam multo superante, floribus nu-

merosis, approximato-subumbellatis , triandris, perigoni! phyllis

subsequalibus , anguste lanceolatis , acuminatis , iìlamentis anthera

subaequalibus, stylo subnullo, capsulis ovato-ellipticis , triquetris, ob-

tusissimis, perigonio panilo brevioribus, seminibus numerosis, mi-

nutissimis, caulibus teretibus, leviter striatis, fistulosis, rhizomatc

repente.

Juncus fistulosus Guss. prodr. fi. sic. 1. p. 43 f. Bert. fi. Hai. 4.

p. no. Guss. fi. sic. syn. 1. p. 420. Pari. fi. palerm. 1. p. 346.

Figura. — fìeìch. ÌC. CCTit. 9. fig. 914.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nello StagnO montUOSO chia-

mato il Gurgo dì Ddingoli presso la Piana dei Greci, e in luoghi umidi

dei monti delle Madonie, di Vicari e sotto Alia in Sicilia. Fiorisce in

Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. - É affine al Juncus effusus, ma da esso si distin-
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!.;ue bene principalmente per i peduncoli della anthela che sono diritti

(; quasi in forma di ombrelletti, per le cassulc ovato-ellittiche e per il

fusto fistuloso.

563. «iMnciis effiisuei Linn.

J. anthela supradecomposita, effusa, folio tlorali inferiore an-

thelam multo superante, floribus solitariis
,
plerumque hexandris,

perigonii phyllis subaequalibus , lanceolatis, acuminatis, filaraentis an-

thera sublongioribus, stylo brevissimo, capsulis elHptico-obovatis, tri-

qùetris, obtusis, styli basi, foveoìae insidente, terminatis, perigonio

plerumque brevioribus, seminibus numerosis , minutissimis, cauhbus

teretibus, Isevissimis, viridibus, medulla continua farctis, rbizomate

repente.

Juncus effusus Lìnn. sp. pi. p. 464. AH.
fl. ped. 2. p. 214. Desf.

fi. ali. 1. p.3J2. Balb. fi. taiirin. p. 60. Savi hot. etrusc. 1. p. 112.

et 2. p. 67. Birol. fi. acon. 1. p. 118. Dee. fi. frang. 3. p. 163. Èocc.

et Balb. fi. ticìn. 1. p. 165. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 131.

Morìe, fi. venet. 1. p. 173. Pollìn. fi. veron. I.p. 470. Ten.
fl.

nap. 3.

p. 379. Re fl. lorin. 1. p. 202. Nace. fl. venet. 2. p. 122. Guss. fl.

sic. prodr. 1. p. 432. Gaud. fl. helv. 2. p. 542. Reich.
fl..

germ.

exciirs. 1. p. 93. Comoll!
fl.

comens. 2. p. 262. Bert.
fl.

Hai. 4.

p. 118. Boiss. voyag. en Espagn. p. 622. Giiss. syn.
fl.

sic. 1 . p. 421.

Koch syn. fl.
germ. et helv. edit. 2. p. 839. Gries. spie.

fl.
rum. et

hith. 2. p. 406. Gren. et Godr.
fl. de Frane. 3. purt. /. p. 339.

Juncus communis b E. Mey. jiinc. 22. Kunth ennm. pi. 3. p. 320.

Pari. fl.
palerm. 1. p. 347.

Juncus communis a Aìnbros.
fl.

tyr. austr. 1. p. 469.

Juncus laevis, panicula sparsa, major Cnp. h. calli, p. 104.Scheuchz.

agrost. p. 341. Mieli! nov. pi. gen. p. 37. ord. I. n. 2. et herb. Seg. pi.

veron. 3.p. 85.

Figure. — Hosl grani, anstr. 3. lab. 82. Reich. ic. cent. 9.

fig. 920.

Nome italiano. — Giunco.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Umidi e montuo-

si, lungo i fossi della penisola e delle isole di Sicilia, di Corsica e di

Sardegna massimamente nella regione del castagno. Fiorisce in Giugno

e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norvegia, dalla Sve-
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zia, e dalle Isole Brittanniche sino alla Spagna meridionale, alle isole

di Sardegna e di Sicilia ed alla Turchia. Nell'Affrica boreale, nella

America boreale e nella Nuova Olanda.

Osservazioni. — Questa specie offre 1' antela qualche volta raccor-

ciata e densa come nella specie seguente. Vedi le osservazioni al

Juncus conglomeratiis. Le foghohne del perigonio sono bianchicce con

la carena verde: le cassule son di colore scuro.

564. Jiiiictis congloineratus Lìmi.

J. anthela supradecomposita, conglomerata, folio florali infe-

riore anthelam multo superante, lloribus solitariis, triandris
,
perigonii

phyllis subsequalibus , lanceolatis, acuminatis, lìlamentis antliera

suba^qualibus , stylo brevissimo , capsulis obovato-retusis, triquetris,

styli basi, mammillae elevatae insidente, terminatis, perigonio subaequa-

libus longioribusve, seminibus numerosis, minutissimis-, caulibus tere-

tibus, subtiliter striatis, medulla continua farctis, rhizomate repente.

Juncus conglomeratus Linn. sp. pL p.464. Ali. (l. ped. 2. p. 214

Savi fi. pis. 1. p. 360. Balb. fi. taur. p. 59. Birol. (l. acon. 1. p. 118

Dee. fi, frang. 3. p. 163. Savi hot. etrusc. 2. p. 66. Pollin.fl. verni. 1

p. 471. Ten. fi. nap. 3. p. 379. Re fi. torin. 1. p. 201. Nacc. fi

venet. 2. p. 123. Gnss. fi. sic. prodr. 1. p. 432. Gaud. fi. heìv. 2

p. 543. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 93. Comoll. fi. coìnens. 2.p. 261

Sangiiin. cent, tres prodr. fi. rom. add. p. 51. Beri. fi. Hai. 4. p. 177

Puccini syn. fi. lue. p. 195. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 421. Koch syn. fi

germ. et heìv. edit. 2. p. 838. Grie.s. spie. fi. rum. et hilìi. 2. p. 406

Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 338.

Juncus communis a E. Mey. junc. p. 21. Kunth enum. pi. 3.

p. 320. Pari. fi. palerm. 1. p. 347.

Juncus communis ]3 Amhros fi. tyr. austr. 1 . p. 469.

Juncus Isevis panicula non sparsa C?/p. h. calli, p. 104. Midi!

nov. pi. gen. p. 37. ord. I. n. 3. el herb.

Juncus la^vis
,
panicula conglomerata Scheuchz. agrost. p. 343.

Juncus Isevis
,
panicula glomerata, minore, nigricante Mich! nov.

pi. gen. p. 37. ord. 1. n. 4. et herb.

Figure. — Host gvam. anslr. 3. tab. 82. Reich. ic. cent. 9.

fìg. 913, 913.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi , lungO i

t'ossi e le strade della penisola e dell' isola di Sicilia. È meno comune
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nelle parti meridionali della penisola. Fiorisce da Maggio a Luglio

,

ed è peVenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Nordlandia, dalla

Svezia centrale e meridionale e dalle Isole Brittanniche sino in Sicilia

e in Costantinopoli.

Osservazioni. — La forma della cassala e massimamente la pa-

pilla sporgente in mezzo di essa nel punto dove s'inserisce la base

dello stilo distinguono Itene questa specie dal Junnis effusus al quale é

grandemente affine. È da notare che forse alcuni sinonimi addotti

qui al Juncus conglomeratiis spettano alla forma del Juncus effusus

con la antela raccorciata e densa
;
però io non posso asserirlo con si-

curezza attese le descrizioni poco esatte fatte dai diversi autori.

11 Juncus conglomeratus ha qualche volta l' antela meno densa

ossia sparsa e ramosa, ma tra essa e la specie si trovano le forme

intermedie.

5G5. Juneus arcticiis Willd.

J. anthela subcapitata, pauciflora, peduncuhs brevissimis vel sub-

nullis, unifloris vel rarius 2-3 tloris, foUo florali inferiore anthe-

lam multo superante, floribus hexandris, perigoni! phyllis insequalibus,

muticis, exterioribus lanceolatis, acutiusculis, interioribus panilo bre-

vioribus, ovatis, obtusiuscuhs, staminibus brevibus, filamentis anthera

suba^quaUbus, stylo stigmatibus subdimidia breviore, capsuUs ovalibus

vel ovali-subrotundis , obtusis, vix mucronulatis , seminibus numero-

sis, minutis , vix appendiculatis, caulibus teretibus , subtiliter striatis

,

tìstulosis , vaginis radicalibus aphyllis , rhizomate valde repente.

Juncus arcticus WtUd. sp. pi. 2. p. 206. Dee. fi. frang. 3, p. 165.

Gaud. fi. helv. 2. p. 545. Reich. fi. germ. excurs. I. p. 93.. Beri. fi.

ital. 4. p. 132. Kunlh enum. pi. 3. p. 319. Kochsyn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p. 839. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. I.p. 340. Ambrosi

fi. tyr. austr. 1 . p. 471

.

Juncus acuminatus Balb. add. ad. fi. ped. p. 87.

Figura. — Reìch. k. cent. 9. fìg.
915.

Stazione, Abitazione e Tioritura. — Nei luOghi umidi della re-

gione subalpina ed alpina delle Alpi e dell'Appennino degli Abbruzzi.

È una specie molto rara, lo l'ho raccoha solo nel Monie Bianco nel-

V AUée Bianche presso il Lago di Combat, a 1945 metri di altezza sul

livello del mare. Balbis scrive che questa pianta si trova lungo i ruscelli
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alpini presso la cima dell'Alpe del Piccolo San Bernardo, De Candolle

la nota del Monte Cenisio , e i signori Grenier e Godron scrivono di

essere stata trovata da Glement sul Monviso. Rota V ha trovata nei

pascoli umidi delle Prealpi Bergamasche, Facchini e Rainer de naarl)ach

nella Val di Fassa e sullo Schlern presso Cadore, ed Orsini nel Monte

le Moricane negh Abbruzzi, dei quali luoghi questa specie mi è stata

favorita dai botanici qui nominati. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa nelle Alpi della Lapponia

Kilense, nelle Dofrine, {Dovrefìeld) in Norvegia, nelle Alpi del Delfina-

to, della Svizzera, d'Italia e degli Aljbruzzi, però ovunque piuttosto

rara. Nasce ancora in Groenlandia. Kunth scrive che si trova nei Pire-

nei: io però non l' ho di quei monti.

566. •fuiiciis filiforniis Linn.

J. anthela suhumbellata, pauciflora, peduncuhs insequalibus

,

brevibus, unifloris, quandoque 2-5 lloris, folio florali inferiore valdc

elongato , floribus hexandris
,

perigonii phyllis inaequalibus , lan-

ceolatis, muticis, exterioribus acuminatis, interioribus panilo breviori-

bus, acutiusculis , filamentis anthera paullo longioribus, stylo brevis-

simo , capsulis subrotundis, obtusissimis, mucronatis, perigonio paullo

brevioribus, seminibus numcrosis, minutissimis , vix appendiculatis

,

cauUbus fihformibus, subtihter striatis, nutantibus, fistulosis, vaginis

radicalibus aphyllis vel foliatis, folio brevi, canaliculato , rhizomate re-

pente.

Juncus fdiformis Lìmi. sp. pi. p. 465. AH. (ì. peci. 5. p. 215.

Birol. fi. acon. 1 . p. i 18. Dee. fi. frane. 3. p. I6i. PoUin. fi. veron. 1

.

p. 461 . Gaud. fi. helv. 'ì. p. 54i. Reìch. fi. gemi, excrns. 1 . p. 93.

ComoU. fi., comeus. 2. p. 263. Beri. fi. ìtal. 4. p. 181. Kunlh enum.

pi. 3. p. 318. Koch syn. fi. germ. et helv. ed'it. 2. p. 840. Cren, ci

Godron. fi. de Frane. 3. pari. 1 . p. 340. Ambros! fi. tijr. anstr. 1

.

p. 472.

Juncus laevis, panicula sparsa, minor Scheuchz agrosf. p. 347.

Juncus parvus, calamo supra paniculam compactam longius pro-

ducto Mieli, nov. pi. gen. p. 37. ord. I. n. o.

Figure. — Host grani, auslr. 3. lab. 84. Reìch. ic. cent. 0.

fìg. 019.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi della re-
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gione subalpina, e talvolta anche della regione alpina delle Alpi, dove

però non è comune. Si trova pure nell' Appennino alle Alpi di Mom-

mio nel luogo detto la Foce della Burella e nell' Appennino Modanesc

al Piano dei Lagoni dove è stata raccolta dal sig. Calandrini. Kellner

mi favorì una pianta secca di questa specie, da lui raccolta nel Lido di

Venezia: dubito di qualche sbaglio di cartellino, perchè nessun autore di

flore venete vi comprende la specie in esame, e perchè la stazione in-

dicata non si conviene a una pianta delle alte regioni dei monti. Fiori-

sce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia, dalla

Lapponia e dalle Isole Brittanniche per la Norvegia, la Svezia, la Da-

nimarca , la Germania, la Francia, la Svizzera sino alle Alpi italiane.

Nasce ancora neir Aitai, nel Camciatca, nell' America Boreale, nella

Nuova Zelanda. Kunth ha errato scrivendo che il Juncus filiformis è

esteso dalla Lapponia alla Sicilia, perchè esso giunge solo sino agh

Appennini Modanesi e non nasce nell' Appennino meridionale e nei

monti di Sicilia.

Osservazioni. — Ho veduto qualche volta 1' antela con pedun-

coli più lunghi, ciascuno dei quaU si divideva due volte in due in

modo da portare quattro fiori ; la fogha fiorale superiore è comune-

mente più corta dell' antela
,
però talvolta è più lunga di questa : la

foglia fiorale inferiore è lunga assai e quasi tanto quanto il fusto. Le

foglioline del perigonio sono lanceolate , acuminate, le esterne un poco

più lunghe delle interne, tutte di colore giallo scuro. I filamenti sono

un poco più lunghi dell'antera e bianchi, l'antere sono gialle. L'ovario

è ovato e verdognolo, lo stilo cortissimo e rosso
;
gli stimmi sono rosei

con i peli bianchi. La cassula è quasi rotonda, giallognola, poco più

corta delle fogliohne del perigonio. I semi sono minutissimi, ovali, con

una appendice appena manifesta.

2. Caulibus foliatis, foliis teretibus, septis transversis destitutis.

569. Jiiiicus multifloruis Desf.

J. anthela supradecomposita , elongata, erecta, folium florale

inferius valde superante, floribus solitariis, hexandris, perigonii

phyllis subin«quahbus , exterioribus paullo longioribus, lanceolatis,

acuminato-mucronatis, interioribus lanceolato-oblongis, obtusiusculis,

mucronulatis, filamentisanthera multo brevioribus, stylo ovario lon-

Fr.oBA Itamana. Vor, II.
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giore stigmatibus subsequali , capsulis ellipticis, subtriquetris , obtusis
,

mucronatis, perigonio subaeqnalibus, seminibus numerosis, minutissi-

mis, caulibus fistulosis, basi vaginis aphyllis tectis, inferne foliatis,

foliis teretibus, rhizomate valde repente.

Juncus multiflorus Desf. fi. ali. 1 . p. 313. Guss. pi. r'ar. p. i48.

Ten. fi. nap. 3. p. 380. Gtiss. fi. sic. prodr. 1. p. 43S. Beri. fi. Hai. 4.

p. 196. Kiinth enum. pi. 3. p. 323. Giiss. sijn. fi. sk. 1 . p. 421

.

Pari. fi. palerra. 1 . p. 349. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1.

p. 349.

rigura. — Desf. fi. atl. 1. tab. 91.

b. anthela abbreviata, minus ramosa Par/, fi. palerm. 1 . p. 349.

Juncus sicuhis Tini in Guss. sijn. fi. sic. 2. part. 2. in add. et

emend. p. 888.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi umidi ed arenosi,

nei letti dei torrenti e dei fiumi e lungo i fossi della parte più meridio-

nale della penisola e delle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna. Si

trova nella Terra di Otranto a Gallipoli , nella Terra di Bari a Monopo-

li, nella Calabria orientale a Cassano e a Canati, dove 1' ha raccolta

r amico Gussone, in Siciha lungo il fiume di Misilmeri, a Altavilla,

Termini, Priolo, Catania, Siracusa, Spaccaforno, Noto, Avola e Tra-

pani, in Corsica a Bonifacio, in Sardegna a Cagliari ed altrove. Pos-

siedo la varietà b. di tutte e tre le isole qui menzionate. Fiorisce in

Maggio e Giugno ed è in frutto in Giugno e Luglio. E perenne.

Distribuzione geografica. — Nella parte meridionale di Eu-

ropa e nelle parti d'Affrica e di Asia bagnate dal Mare Mediterraneo.

Nasce nelle parli raeridionaH della Spagna, della Francia, dell'Italia,

nelle Isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna, in Grecia, in Scria, in

Egitto, in Barbaria.

Osservazioni. — L' antela varia molto essendo ora più lunga e

con molti rami, ora più corta e poco ramosa : le foglioline interne va-

riano ancora molto, ora sono ottuse, ora quasi acute, la cassula è

d' ordinario quasi uguale alle foglioline del perigonio
,

però qualche

volta è più corta di queste e tal altra anche le supera. 11 Juncus sicuhis

di Tineo è senza alcun dubbio una varietà del Juncus multiflorus con

la antela più corta ; la quale forma talvolta si trova insieme alla forma

con la antela assai ramosa nei differenti fusti nati da imo stesso rizoma.

11 Juncus multiflorus Sanguinelli cent. p. 51 . appartiene alla va-

rietà b. del nostro Juncus sylvalicus , come ho rilevato dalla pianta fa-

voritami dallo stesso Sanguinetti.
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3. Caulibus foliatis, foliis teretibus vel tèreti-compressis , loculo-

so-fistulosis , arefactione nodulosis, raro difformibus.

569. •ruiicus Tlioinasii Ten.

J. anthela decomposita , contracta, subcorymbosa , floribus nu-

merosis, densissime capitatis, hexandris, perigonii phyllis subsequalibus,

acuminato-aristatis , filamentis anthera longioribus, stylo ,

capsulis ovato-oblongis , triquetris, obtiisis, mucronatis , sub lente

punctato--scabris ,
perigonium subaeqiiantibus, seminibus nuraerosis,

rainutissirais , oblongis, levissime longitudinabter striatis, caulibus

fistulosis, erectis, foliis tereti-compressis , lacunoso-fistulosis, are-

factione nodulosis ; caulem sequantibus superantibusve , rhizo-

mate <.

Juncus Thomasii Ten. syll. p. J79. et fi. nap. 3. p. 382.

Juncus articulatus var. y Beri. fi. Hai. 4. p. 199.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luogbi paludosi delle Ca-

labrie alle Sile dove questa specie fu scoperta dal sig. Thomas e donde

mi è stata favorita dall' amico Gussone. Fiorisce in Giugno, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Specie fmora conosciuta del qui indi-

cato luogo delle Calabrie.

Osservazione. — E una specie distintissima da tutte le altre di

questa sezione per T antela ravvicinata, e quasi in forma di corimbo,

per i fiori piccoli, raccolti in gran numero e formanti capolini densis-

simi, tantoché a prima vista questa pianta si prendereblie per una Lu-

ziila , avendo essa per i caratteri indicati il portamento della Luziila

muUiflora : ma le cassule e i semi numerosi dimostrano essere una

specie di giunco. Io non so come il Prof. Bertoloni abbia potuto farne

una varietà del suo </«/ic«s articulatus, nel quale del resto egli com-

prese tante specie assai distinte le une dalle altre.

569. JTuneus obtiiisiflorus Ehrh.

J. anthela supradecomposita, divaricata, folium florale infe-

rius valde superante, floribus 5-8 fasciculatis, hexandris, perigonii

phyllis subifiqualibus, oblongis, obtusis, fìlamentis anthera panilo bre-

vioribus, stylo ovario stigmatibusque subaequali , capsulis ovatis , acu-
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minato-rostellatis , triquetris, perigonio sublongioribus , seminibus

nuraerosis, minutissimis, caulibus medulla continua farctis, foliatis,

ibliis teretibus, loculoso-fìstulosis, arefactione nodulosis, rhizomate

repente.

Juncus obtusiflorus Ehrh. beitr. 6. p. 83. Pollin. fi. veron. 1

.

p. 473. Nacc. fi. venel. 2. p. 124. Ten. fi. nap. 3. p. 380. Giiss. prodr.

fi. sic. 1. p. 433. Gaiid. fi. helv. 2. p. 549. Reìch. fi. germ. excurs. 1

.

p. 96. Comoll. fi. comens. 2. p. 264. Sangtiin. cent, tres prodr. fi.

rom. add. p. 53. Beri. fi. Hai. 4. p. 202. Kunlh emm 3. p. 328.

Puccin. syn. fi. lue. p. 197. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 422. Koch syn.

fi. germ. et heìv. edit. 2. p. 841 . Pari. fi. palerm. 1 . p. 350. Gren.

et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 348. Ambrosi fi. tyrol. austr. 1

.

p. 479.

Figure. — Reìch. ìc. ceiit. 9. fìg.
901

.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi .umidi e paludo-

si , lungo il corso dei fiumi della penisola e dell' isola di Sicilia dalla

regione del faggio a quella dell' olivo : non è però comune. Non pos-

siedo questa specie di Corsica né di Sardegna : però il Prof. Moris

scrive di averla trovata in Sardegna. Fiorisce in Maggio e Giugno e nei

luoghi più alti e nelle parti più settentrionali della penisola in Giugno

e Luglio ed anche in Agosto. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Svezia e dalle Isole Brittanniche per la Germania, la Svizzera e la

Francia sino in Sicilia.

590. Juncus sylvatieus Reichard.

J. anthela supradecomposita , divaricata, folium florale inferius

superante, floribus 4-12 fasciculatis, hexandris, perigonii phyllis inse-

qualibus, acuminato-aristatis, interioribus paullo longioribus apice re-

curvis, tilamentis anthera brevioribus, stylo ovario longiore, stigmatibus

subsequali, capsulis ovatis, acuminato-rostratis, perigonio longioribus,

seminibus , caulibus superne fistulosis , foliatis , foliis tereti-

compressis, loculoso-fìstulosis, arefactione nodulosis, rhizomate re-

pente.

Juncus sylvaticus Reichard fi. moeno-francof. 2. p. 181. Koch

syn. fi-, germ. et helv. edit. 2. p. 843. var. a. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1. p. 347.

Juncus articulatus Linn. sp. pi. p- 465 ex parte. Savi fi. pis. 1.
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]). 363 ex parte. Beri. (l. Hai. 4. p. 198. vav. [i ex parte. Ambros. //.

tyr. aiistr. 1. p. 481. var. b.

Juncus acutiflorus Ehrh. heitr. 6. p; 86. Poli. fi. veron. 1. p. 472.

ex parte. Ten. fi. nap. 3. p. 381. var. A? Cani. fi. helv. 2. p. 550.

var. a. Rekli. fi. germ. excurs. 1. p-. 96. Comoll. fi. com. 2. p. 265.

Sanguin? cent, tres prodr. fi. rom- add. p. 52. Ktmth emim. pi. 3.

p. 327. Gries. spie. fi. rum. et hylh. 2. p. 407.

Figure. — Re'ìch. ìc. cent. 9. fig. 906.

b. major, floribus majoribus.

Juncus acutiflorus pi. aiict. fior. ital.

Juncus brevirostris Nees ab. Esenb. comp. fi. germ. edit. 1.

p. 884.

Juncus multiflorus Sang. cent. p. 51.

Juncus sylvaticus B macrocephahs Koch syn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p. 812.

Figure. — Reich. io. cent. 9. fig. 907.

e. pallescens , floribus majoribus, pallidis.

Juncus acutiflorus y £. Mey. junc. p. 25. Koch syn. fi. germ.

et helv. edit. 2. p. 812.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e paludosi

della regione del castagno e della querce nei monti della penisola donde

discende talvolta sino alla regione dell' olivo
,
però è molto meno co-

mune A.t\ Juncus lamprocarpiis. La varietà b. è meno rara e si trova an-

che nelle isole, delle quali non ho la var. a. La varietà e. nasce nei

luoghi ombrosi. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Dalle patti Centrali e meridionali di

Svezia e di Norvegia e dalle Isole Brittanniche sino in Sicilia e in B.o-

mania.

Osservazioni. — QuBsta Specie non può essere considerata come

forma o varietà del Juncus lamprocarpus , essendone ben distinta per

molti caratteri e principalmente per essere più alta, per i fiori più pic-

coli, per le foglione del perigonio disuguah, fornite di un acume pro-

lungato a guisa di aresta che nelle interne
,
più lunghe, è diretto in

fuori , e per le cassule ovate e fornite di un lungo acume in forma di

rostro. È più affine al Junciis obtusiflorus, ma.se ne distingue bene per

le foglioline del perigonio disuguali, acuminato-arestate e non ottuse, e

per diverse altre particolarità.

La varietà b. merita di essere meglio studiata, e forse è. una spe-

cie distinta: essa è più robusta, ha l'antela meno divaricata, un mi-
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nor numero di fascetti di fiori, i fiori più piccoli e più pallidi. A questa

varietà deve riferirsi probabilmente come sinonimo il Juncus aculifto-

rus di diversi autori di flore italiane : io non li ho citati per non avere

le piante da loro descritte.

Non ho citato nemmeno per questa e per diverse specie di questa

sezione i sinonimi di Micheli attesa la difficoltà di determinare con

esattezza le diverse forme descritte da quel botanico. Le piante del suo

erbario spesso non corrispondono ai nomi delle sue Nova plantarum

genera.

591. Jtmcus anceps Laharp.

J. anthela supradecomposita, erecto-patente, fohum florale

inferius multo superante, florihus 4-8 fasciculatis , hexandris, pe-

rigonii phyUis subaequalibus , exterioribus acutis , mucronatis, interio-

ribus oljtusis, filamentis anthera longioribus, stylo ovario longiore,

stigmatibus suljsequali, capsulis ovato-oblongis, triquetris, mucronatis,

perigonio sublongioribus, seminibus , caulibus compresso-

ancipitibus, superne teretiusculis et fistulosis, foliis compresso-anci-

pitibus, loculoso-fistulosis, arefactione nodulosis, rhizomate repente.

Juncus anceps Laharp. mon. in mem. soc. nat. S. p. JS6. Kunlh

enum. pi. 3. p. 3^27. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. i. p. 347.

Figure, — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi delle Pi-

nete di Viareggio dove è stata trovata dal sig. Carnei, e in luoghi are-

nosi boschivi di Porto d' Anzo dove 1' ha raccolta la signora Fiorini.

Fiorisce in Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta finora nota delle parti cen-

trah e meridionah di Francia e dei luoghi qui indicati della costa occi-

dentale d'Italia. È probabile che nasca in altre parti della regione

mediterranea e che sia stata confusa con il Juncus sylvaticus.

Osservazione. — Questa specie somiglia per il portamento al

Jìincus sìjlvatkiis , ma se ne distingue bene per avere il fusto e le fo-

glie più schiacciate e quasi a due tagli, per la antela più grande e quasi

diritta, per le foglioline del perigonio quasi uguaU, e per le interne di

esse ottuse , e finalmente per le cassule appena più lunghe del perigo-

nio. I fiori sono scuri come pure sono scure le cassule.
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599. Jiinciis atratiis KìocÌi.

J. anthela supradecomposita
,
patente, folium florale inferius su-

perante, iloribus 5-10 fasciculatis , hexanrlris, perigonii phyllis inae-

qualibus, acuminato-aristatis,interioribus panilo longioribus, apice sub-

recurvis, filamentis anthera subdimidio breviore, stylo ovario longiore,

stigmatibusque subgequali , capsnlis ovatis , acuminato-rostratis
,

peri-

gonium subgequantibus , seminibus minutissimis , ovoideis , levissime

longitudinaliter striatis, caulibus foliatis, foliis tereti-compressis , locu-

loso-fistulosis , arefactione remote nodulosis, rhizomate repente.

Jnncus atratus Kroch. siles. n. 530 (1787). Besser. fi. Galic

anslr. 1 . p. MI . Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 842.

Jnncus melananthos Reìch. (l. germ. excnrs. I . p. 96.

Juncus acutiflorus Kunth enum. 3. p. 327 ex parte.

Figure. — Reìch. k. cent. 9. fìg. 909-910.

Stazione, Abitazione e Fioritura. -- Ho avuta questa Specie dal

sig. Manganotti il quale l'ha raccolta in luoghi umidi del Veronese. E

perenne.

Distribuzione geografica. — Nei luoghi umidi dell' Europa cen-

trale in Siiesia , Gallizia, Sassonia e neh' Italia settentrionale.

Osservazioni. — Questa specie è assai aflfine al Juncus sylvatìcus;

però se ne distingue per i fusti alti da 2 a 5 piedi, per le foglie aventi

i nodi più distanti, per i peduncoli dell' antela non divaricati, per i

fiori raccolti in maggior numero in ciascun fascetto
,
grandi quasi il

doppio e di color nericcio
,
per le cassale più corte , uguagliando in

lunghezza le foglioline del perigonio.

593. Juucus laiiiprocarpus Ehrh.

.1. anthela decomposlta, patente vel divaricata, fohum florale

inferius valde superante, floribus 6-10 raro 2-4 fasciculatis, hexan-

dris, perigonii phylUs suliaiqiialibìis, apice mucronulatis , exteriori-

bus acutis, interioribus obtusis vel obtusiusculis, filamentis anthera

subsequahbus , stylo brevi, ovario stigmatibusque breviore, capsulis

ovato-lanceolatis , mucronatis, triquetris, perigonio longioribus, semi-

nibus ovoideis, levissime longitudinaliter striatis, caulibus foliatis, fo-

liis tereti-compressis, locidoso-fistulosis, arefactione nodulosis, rhizo-

mate repente.
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Juncus lamprocarpus E/ir/i. calam. n. i26. Ten. fi. nap.3. p. 381

.

Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 433. Reich. fi. germ.excurs. 1 . p. 95. ComoU.

fi. comens. 2. p. 266. Kimth enmn. pi. 3. p. 325. Koch sijn. fi. germ.

et lielv. edit. 2. p. 842. Gries. spie. fi. rum. et byth. 2. p. 407. Gren.

et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 343.

Juncus articulatus Linn. sp. pi. p. 465. var. a. Bert. fi. ìlal. 4.

p. 197. var. a. ex parte. Pari. fi. palerm. 1. p. 351. Ambros. fi. tyr.

austr. 1. p. 480. var. a. et plur. aiictor.

Juncus aquaticus Ali. fi. ped. 2. p.2l7. Brot. fi. lusit. 1. p. 517.

Seh. et Matir. fi. rom. prodr. p. 132.

Gramen junceum , folio articulato , aquaticum, repens, durulum

Cup. h. calh. p. 90.

b. proUfer, anthelae loco gemmis magnis, foliaceis.

Juncus articulatus ]3 Linn. sp. pi. p. 465. Bert. fi. ital. 4. p. 199.

Juncus acutitlorus j3 PoUin. fi. veron. 1. p. 473.

Juncus acutiflorus C Ten. fi. nap. 3. p.38ì

.

Juncus lampiocarpus B viviparus Gand. fi. helv. 2. p. 252.

Gramen junceum, folio articulato, cum utriculis C. Bauli, prodr.

p. 12.

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis, cum utriculis Seg.

pi. veron. 1. p. 127.

e. repenà, caulibus basi ascendentibus vel decumbentibus et radi-

cantibus, ramosis, rarais extraxillaribus.

Figure. — Rekh. ic. cent. 9. fìg. 902, 903, 904.

d. maeroeephahis , floribus nuraerosioribus, sub-20, in capitula

subglobosa dense aggregatis.

Juncus macrocephalus Viv. fi. corsie, diagn. p. 5.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — N aSCe comunemente nei

luoghi umidi e paludosi, lungo i fossi , i torrenti ed i fiumi di tutta la

penisola e delle Isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna dalla regione

dell' olivo a quella dell'abeto. La varietà b. s' incontra insieme alla specie

in molti punti d' Italia e nell' Isola di Corsica. Ho raccolta la var. e. vicino

a Pisa, e la var. d. vicino a Lucca lungo il fiume del Sercbio e ai Ba-

gni di Lucca; ho pure questa varietà di Bonifazio in Corsica, dove la

trovò Viviani e donde mi fu favorita da Requien. Fiorisce in Giugno e

Luglio , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie comune nei bioghi umidi e

paludosi di tutta Europa. Si trova pure nel Caucaso, in Siberia e forse

anche in America.
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Osservazioni! — Questa specie varia assai per la statura, per la

grandezza dell'aritela, per il numero dei fiori che si trovano in ciascun

fascette, per il loro colore ora più pallido ed ora più scuro e quasi nero,

e per la forma delle foglioline del perigonio , essendo le interne per la

presenza del mucrone talvolta quasi acute, il che ha indotto in errore

alcuni botanici che han creduto di scorgervi il Juncus sylvaticiis. La

forma della cassula ristretta quasi ad un tratto verso 1' apice, fornito

di mucrone, e più lunga delle foglioline del perigonio, serve me-

glio di qualunque altro carattere a distinguere questa specie dalle spe-

cie affini.

Di quando in quando alcuni 'fusti di questa pianta invece del-

l' antela portano alcune gemme, assai grandi , formate di guaine em-

bricciate e terminate da una lamina simile a quella delle foghe della

pianta: ciò si vede nella nostra varietà b.

Nella varietà e. i fusti giacenti per terra e prolungati a guisa di

flagelli, si abbarl^icano nei nodi e sono ramosi con i rami che forano

la guaine onde sembrano estrascellari, come si vede nella varietà e. del

nostro Juncus slriatiis, però la forma delle cassule diversa in queste due

specie le distingue bene tra loro. Tranne il numero maggiore dei fiori

in ciascun capolino eh' è perciò più grosso e quasi globoso, non so ve-

dere alcuna differenza tra la specie e il Juncus ìnacrocephalus di Viviani
;

per questo 1' ho considerato come varietà.

594. JuiicuìS Gussoiiìi Pari.

J. anlhela supradecomposita
,

patente vel divaricata, folium

florale inferius superante , floribus 5-9 fasciculatis , hexandris ,
pe-

rigonii phyllis subinsequalibus, acuminatis, interioribus pauUo longio-

ribus , filamentis anthera subsequalibus, stylo , capsulis

oblongo-lanceolatis , attenuato-acuminatis, rostratis, perigonio subdu-

plo longioribus, seminibus numerosis, minutissimis, levissime longi-

tudinaliter striatis , caulibus foliatis , foliis tereti-compressis , loculoso-

fistulosis, arefactione nodulosis, rhizomate repente.

Juncus acutiflorus Guss. prodr. fi. sic. 1 p. 434. et syn. fi. sic. 1

.

p. 4S2. var. a. non Ehrh. Tod. pi. exsicc.

Juncus sylvaticus Pari. fi. palerm. 1 . p. 352. non Reichard.

Figure. — Juncus minor, mollis, caducus, articulato folio fistu-

loso depresso Clip, panph. 1 . t. 92. ex Guss.

b. capitulis S-12 floris, densifloris, capsulis panilo brevioribus.
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Jimcus acutitlorus b Guss! syn. fi. sic. 1 . p. ^5^.

Juncus Castelli Tin? in Guss. syn. fi. sic. 2. pari. 2. p. 816 in

add. et einend.

Juncus Gussoneanus Todi pi. exs'ìcc.

Stazione) Abitazione e Fioritura. — Ho raccolto ({Uesta specie

vicino a Palermo al Roccazzo in luoghi che sono inondati in tempo

d'inverno. Cassone 1' ha trovata pure lungo il Fiume Grande presso

Termini, Cattolica, Rivera lungo il Fiume di San Pietro e Messina.

La varietà b. nasce a Palermo al Roccazzo insieme alla specie e

presso il Ponte della Grazia, e si trova pure, secondochè scrive Gus-

sone, a Messina nel vallone sotto i pineti (Tineo) e nel vallone di San

Michele, a Amorosa vicino al Monte Busambra, a Termini, a Buon-

fornello e sotto Spaccaforno. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Specie tìnora trovata in Sicilia nei

luoghi qui sopra indicati.

Osservazioni. — Gussone ha considerato questa specie come il

Juncus acidi florus. Però la nostra pianta è distinta bene àaì Juncus syl-

valicns e dalle sue varietà per 1' antela meno divaricata e per lo più

patente e principalmente per i fiori molto maggiori, per le foglioline del

perigonio quasi uguali e prive di aresta, le interne delle quah non sono

rivolte in fuori e per le cassule assai più lunghe
,
più strette , insensi-

bilmente assottigliate verso l'apice in un rostro.

La varietà b. porta comunemente un numero maggiore di fiori

della specie onde i capitoli sono maggiori e i fiori più piccoh e perciò

anche le cassule sono mi poco più corte. Questa varietà somigha al-

quanto al Juncus lamprocarpus , ma essa se ne distingue pure per le fo-

ghohne interne del perigonio che sono acute e segnatamente per le

cassule insensibilmente assottigliate verso 1' apice. Non posso accertare

che il Juncus Castelli di Tineo sia da riferirsi come semplice sinonimo

della varietà b. del Juncus Gnssonii perchè la pianta favoritami dal Prof.

Tineo è in cattivo stato e manca di cassule.

595. JiiBicus lieteroplsylliis Leon Dufow.

J. anthela decomposita, foUum florale inferius superante vel

subaequante
,

pedunculis erecto-patentibus , subumbellatis , flori-

bus 2-6 fasciculatis , hexandris, perigonii phyUis ingequalibus , obtu-

sis, interioribus longioribus et latioribns, filamentis anthera panilo
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brevioribus , stylo ovario longiore stigmatibus subaequali , capsuhs ob-

longis, apice longe acuminato-rostratis, perigonio subaequabbus, semi-

nibus numerosis, minutissimis, caulibus fluitantibus, ad nodos infe-

riores radicantibus , foliatis, foHis superioribus tereti-compressis

,

crassis, loculoso-tlstulosis, arefactione uodulosis, inferioribus subfdi-

formibus, elongatis, vix nodulosis.

Juncus heterophyllus Leon Dtifour in ann. se. nal. 5. p. 88.

(1825) Loìs. fi. gali. edìt. 2. tom. 1. p. 261. Coss. pi. crii. p. 05.

Cren, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 3U.

Juncus uliginosus Kunlh eniim. pi. 3. p. 334. ex parte.

Juncus aquis innatans, foliis inferioribus non articulosis, longis-

sirais et capillaceis , superioribus brevil)us , crassioribus et articulosis

,

floribus umbellatis Mieli! in Till. cai. h.pis.p.90. etnov.pl.gen.p.39.

ord. IV.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle paludi della ToSCaua

nel Padule di Bientina ad Alto Fascio dove primo la trovò Micheli, in

Corsica vicino a Bonifacio e a Calvi donde mi è stata favorita da Be-

quien. L' ho pure di Sicilia ma senza indicazione precisa del luogo, da-

tami dal fu Barone Bivona. L'ho veduta nell'erbario di Sebastiani,

dove essa sta con il nome di Juncus articulalus , major, ma senza indi-

cazione di luogo: suppongo che sia della Campagna Romana. Fiorisce

in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle parti meridionali ed occiden-

tali della Francia, in Italia, in Corsica ed in Sicilia.

Osservazione. — Questa Specie è ben distinta dal Juncus lampro-

carpiis e da tutte le altre specie affini a questo, non solo per le foglie

inferiori diverse dalle superiori ma per la forma dell' antela , del peri-

gonio e delle cassule: queste hanno un lungo rostro con lo stilo

persistente anche dopo la deiscenza delle stesse cassule.

596. Juncus striatus Schousb.

J. anthela decomposita, patente vel divaricata, folium florale

inferius subaequante vel superante, floribus 10-15 capitatis, ra-

ro 5-12 floris, hexaridris, perigonii phyllis subsequalibus, lanceolatis,

acuminato-aristalis , fdamentis antliera subdimidio brevioribus, stylo

longiusculo, ovario stigmatibusque subaequali, capsulis oblongo-lan-

ceolatis, acute triquetris, attenuato-rostratis ,
perigonium superanti-
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bus , seminibus ovatis, minutissiniis, levissime longitudinaliter striatis,

caulibus erectis vel basi ascendentibus, foliatis , foliis subcylindricis

,

approximatis , arefactione nodulosis , vaginis striatis , rhizomate re-

pente.

Juncus striatus Schousb. in E. Mey. junc. p. 27. Guss. fi. sic.

prodr. 1. p. 434. Ten.
ft.

nap. 3. p. 382. Kunth enum. pi. 3.p.S30.

Boiss. voyag. en Espngn. p. 623. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1

.

p. 346. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 422. Pari. fi. palerm. 1. p. 353.

Grieseb? fi. rum. et byth. 2. p. 407.

Juncus siculus Jan. cai. p. 5. sec. Guss.

Juncus Fontanesii Gay in Laharp. junc. p. 42. Ktmth enum.

pi. 3. p. 329.

Juncus articulatus var. otBert. fi. ital. 4. p. 197. ex parte.

Figure. — Nessuna.

b. prolifer, perigonii phyllis in folia abeuntibus.

e. lagenarius, caulibus basi ascendentibus vel decumbentibus et

radicantibus, ramosis, ramis extraxillaribus.

Juncus lagenarius Gay in Laharp. junc. p. 42. Kunlh enum. pi. 3.

p. 329. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. I.p. 346.

Juncus repens Req. in Guer. Vaici, edit. 2. p. 253. Dee. fi.

frane. 5. p. 308. Lois fi. gali. 1. p. 261.

d. pauciflorus, capitulis paucifloris.

Juncus striatus b. pauciflorus Tin. herb.

Juncus nebrodensis Tod. pi. exsicc.

Stazione, .Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi umidi 6 paludosi

della costa occidentale e della parte centrale e meridionale della peni-

sola e dell' Isola di Sicilia; però non è comune. L' ho dell'Agro Lucche-

se , del Regno di Napoli , di Sicilia dove si trova vicino a Palermo

,

Termini, Lercara, Castelbuono, Avola, ed altrove. Ho la varietà b. di

Sicilia vicino a Lercara , favoritami dal sig. Duca di Sorrentino. La

varietà e. si trova a Nizza lungo il Varo, nel Lucchese, in Sicilia vicino

a Palermo, ad Avola ed in altri luoghi. Il Prof. Tineo ha raccolta la

•var. d. sui Monti di Madonia in SiciHa. Fiorisce in Maggio e Giugno,

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale e

dell'Affrica boreale. Si trova nelle parti meridionali del Portogallo,

della Spagna vicino a Malaga, della Francia vicino a Narbona, del-

l' Italia e della Sicilia nei luoghi indicati , della Grecia , dell' Algeria

,

di Tunisi, e dell' Impero di Marocco.



JUNCUS. 545

Osservazioni. — Specie ben distinta da tutte le altre di questa

sezione, oltre ai caratteri qui sopra indicati, anche per il portamento.

Il Juncus lagenariiis Gay è certamente una semplice varietà del

Juncus strìattis con i fusti allungati, giacenti per terra che vi metton

radici e con i rami che forano la guaina in basso onde sembrano estra-

scellari. Questo carattere, come ho già notato nelle considerazioni ge-

nerali sulla famiglia, non è particolare a questa specie ma si osserva

in altre specie di giunchi quante volte questi diventano ramosi ed

hanno i fusti striscianti sul terreno. Ho già notato questo fatto nel

Juncus lamprocarpus.

5 9 9. «rlinciai alpinus Vili.

J. anthela composila, erecta, folium florale inferius subsequante,

tloribus 2-6 fasciculalis , hexandris, perigonii phyllis insequalibus

,

exterioribus lanceolatis, sub apice mucronulatis, interioriljus panilo

brevioribus, oblongis, apice obtusis vel subrotundatis, filamentis

antliera subgequaUbus, stylo brevi, ovario stigmatibusque breviore,

capsulis ovato-oblongis, obtuse triquetris, mucronatis, perigonio panilo

longioribus, seminibus minutissimis , oblongis, utrinque acuminatis,

levissime longitudinaliter striatis, caulibus tereti-compressis, 2-5 foliis,

foliis tereti-compressis, loculoso-fìstulosis, arefactione nodulosis,

rhizomate repente.

Juncus alpinus Vili. pi. du Dauph. 2. p. 233. Ali. anelar, ad. fi.

ped. p. 37. Dee. fi. frane. 3. p. 170. Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 95.

Kochsyn. fi. germ. ethelv. edit. 2. p. 843. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

pari. 1. p. 348.

Juncus fusco-ater Schreb. in Sclnveigg. et Koerte fi. erlang.

p. 149. Kunlh enum. pi. 3. p. 3W. forma anthela ramosiore.

Juncus sylvaticus Wahlenh. fi. lapp. p. 81 . exclus. plur. syn.

Juncus nodulosus Wahlenh. fi. upsal. p'. 114. et fi. svecic.

p.2H.
Juncus articulatus var. /B Bert. fi. ilal. 4. p. 109. ex parte.

Juncus articulatus var. y Ambros. fi. tyr. auslr. 1. p. 481

.

Figure. — Reich. ic. cent. 9. fìg.
896-900.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglli umidi 6 paludosi

e lungo i rusceUi della regione subalpina ed alpina delle Alpi dai 1500

ai 2000 metri sul livello del mare dove 1' ho raccolta abbondantemente

in molle [larti. Si trova pure negli Appennini lino agli Abbruzzi: però
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vi è assai rara. Io 1' ho degli Appennini che sovrastano alla Riviera di

Ponente, favoritami dal sig. Savignone senza indicazione precisa di

luogo, degli Abbruzzi al Pizzo di Sivo e dell'Appennino di Folettino

donde mi è stata favorita dal sig. Rolli. Fiorisce in Luglio ed Agosto,

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Finmarchia e dalla

Lapponia rtno ai Monti degli Abbruzzi e della Spagna. Si trova pure

nel Caucaso e nei Monti alti della Gappadocia. Kunth scrive di essere

pure in Sicilia, ma certamente per errore.

Descrizione. — Le foglioline del perigonio sono di color castagno

scuro, quasi nericce; le esterne lanceolate, fornite vicino all'apice di un

piccolo mucrone a guisa di una piccola aresta; le interne sono un poco

più corte, allungate, ottuse e quasi rotonde all'apice. 1 filamenti sono

bianchi e lunghi quasi quanto l'antera. L' ovario, lo stilo e gli stimmi

sono verdognoli; questi hanno i peli bianchi e sono più lunghi dello

stilo, che è assai corto. Le cassule sono ovato-allungafe, ottuse, trian-

golari con gh angoli ottusi e con un piccolo mucrone; sono di colore

verdognolo.

Osservazione. — Questa specie è assai variabile per la statura

,

per r antela ora più semplice ora più ramosa, per i fiori ora pochi ora

raccolti in maggior numero in ogni fascetto , e per altre cose, onde è

facile considerare come specie diverse semplici forme o se si vuole anche

varietà di una stessa pianta. Si distingue bene, come già altri hanno

notato, dalle specie affini, per avere il mucrone non all'apice ma poco

lontano dall' apice delle tre foglioline esterne del perigonio.

Forse a questa specie deve riferirsi come sinonimo il Juncus acu-

tiflorns B alpinus Ten. p. nap. 3. p. 381 , ma non oso affermarlo con

certezza per mancanza di piante dello slesso botanico.

5 9$. «fiiiiciis 9tec|uienìi Pari.

J. capitulo solitario terminali a'cI capitulis binis ternisvc, infe-

riore sessiH, rehquis pedunculatis , folium florale inferius sequanti-

bus superantibusve , floribus 4-7 in quoque capitulo, hexandris, peri-

gonii phyllis aequalibus, lanceolatis, obtusiusculis, fìlamentis anthera

subgequalibus , stylo ovario subasquali, stigmatibus breviore, capsu-

lis , caulibus brevibus, gracilihus, erectis, foliatis, foliis

mollibus, compressis? loculoso-fistulosis, arefactione vix nodulosis,

caulcs oequantibus, rhizomate valde repente.



.lUNCUS. 517

Jiincus .... lìeq. pi. exsic. ex Corsica.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Questa Specie mi t'u favorita

da Requien che la raccolse in Corsica nel Monte Coscione.

Distribuzione geografica. — Pianta finora conosciuta dell'Isola di

Corsica.

Osservazioni. — Questa Specie merita di essere meglio studiata

sulle piante vive: pure essa mi pare ben distinta dal Junciis alpinus,

(ad alcune varietà o forme del quale somiglia alquanto per il portamen-

to) principalmente per i fusti e le foglie molli e pieghevoli e per le fo-

glioline del perigonio ottusette e le esterne mancanti del mucrone che

nel JiincHs alpinus parte poco lontano dall'apice di esse.

4. Caulibus fohatis vel nudis et basi tantum foliatis, foliis lineari-

bus, setaceis vel filiformibus, canaliculatis , septis transversis plerum-

que destitutis sive raro arefactione vix nodulosis.

599. «ruiiciis siipienis Moench.

J. anthela composita vel subsimplici, depauperata, interdum

proHfera, folium florale inferius multo superante, tloribus 2-12 fa-

sciculatis , ssepe triandris , fasciculis capituliformibus , remotis
,

peri-

gonii phyllis «qualibus , lanceolatis, exterioribus acutis vel sub apice

mucronulatis , interioribus obtusis , filamentis antberam iEquantibus,

stylo brevi , ovario stigmatibusque breviore , capsula ol ilonga , obtusa

,

mucronata, perigonium superante, seminibus minutis, ovoideis, acu-

tis, levissime longitudinaliter striatis, caulibus filiformibus, erectis,

subcsespitosis , foliatis, foliis subsetaceis, supra subtiliter canaliculatis,

rhizomate crasso , abbreviato.

Juncus supinus Moench ennm. pi. hass. n. S96. lab 5. (1777.)

Dee. fi. frang. 3. p. 160. Reich. fi. gemi, excurs. I . p. 94. Koch syn.

fi. germ. et helv. edit. 2. p. 843. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3.

pari. 1. p. 3i4. Ambros. fi. lijr. austr. 1:p. 483.

Juncus uliginosus E. Mey. junc. p. 29. var. a. Ten. fi. nap. Ó.

p. 342.

Juncus setifolius Ehr. beitr. 6. p. 83.

Juncus subverticillatus Wnlf. in Jacq. colìect. 3. p. 51 . Willd

sp. pi. 2. p. 212.

Juncus fasciculatus Schrank bayer. fi. 1 . p. 610.

Juncus verticillalus Pers. syn. /. /'. 384.
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Figure. — fìeich. k. cent. 9. fig. 88S-83-84.

1). caulibus decumbentibus, radicantibus.

Juncus idiginosus Roth tent. 2. pars ì . p. 405. Lois. fi. gali. 1 .

p. 260.

Juncus supinus b. Koch Le. Gren. et Godr. Le.

e. fluitans, cauìibus elongatis, fluitantibus.

Juncus fluitans Lamk. encycl. 3. p. 270. Dee. fi. fran^. 3. p. 169.

Juncus supinus b. Koeh l. e. Gren. et Godr. l. e.

Figure. — Reich. ic. ceiìl. 9. fig. 885-886.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luogbi umidi e paludosi

della penisola e dell' Isola di Corsica; però è assai rara. Si trova nella

Valle Vegezza nella Provincia di Novara, presso il Pad ale di Bientina

vicino a Lucca, e in Calabria al Piano di Aspromonte, donde me

r hanno favorita Gasparrini e Pasquale , e in Corsica al Lago di Nino

donde mi fu data da Fiequien. Bertoloni scrive di avere avuta questa

specie da Rainer che la raccolse a Meran nel Tirolo Itahano, però Am-

brosi non r ha trovata in alcun luogo dei dominii della sua Flora tiro-

lese. Le varietà b. e e. nascono insieme alla specie; io le ho raccolte nel

Padule di Bientina. Fiorisce in Lugho ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Lapponia e dalla

Scozia sino in Corsica ed in Calabria. Anche in Terranova secondo

Laharpe.

Osservazioni. — Questa specie varia assai per la statura, per la

grandezza dell' antela, per il numero dei fiori nello stesso fascette, per

il numero degli stami che sono ora 3 ora 6, e massimamente per i fusti

ora corti e formanti piccoh cespugh, ora più lunghi, giacenti per

terra, con barbe nei nodi, ovvero fluttuanti nell'acqua. Ho osservato

talora che le foglioline del perigonio invece di essere acute sono ottu-

sette e fornite di un piccolo mucrone che parte poco lontano dall'apice

come nel Juncus alpinus. Non di raro l' antela è prolifera e talvolta i

fusti mandano rami i quali forano le guaine inferioriormente e pajono

estrascelìari come ho notato per quelli del Juncus lamproearpiis e del

Juncus strialus.

5SO. Jiiuciis coiiipressiis J^cq.

J. anthela supradecomposita, erecta, folio florali inferiore multo

breviore vel subgequali , floribus solitariis , approximato-corymbulosis

,

hexandris, perigonii phvUis subsequalibus, ovato-oblongis, obtusissi-
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mis, iilamentis anthera brevioribus, stylo brevi, ovario dimidio bre-

viore stigmatibusque breviore, capsulis ovato-glol^osis , subtritiuetris

,

obtusis, perigonio pauUolongioribus, serainibus minutissimis , nume-

rosis, ovoideis, levissime longitudinaliter striatis, caulibiis compressis,

in medio unifoliis, follis inferioribus et folio caulino angustissime li-

nearibus, supra canaliciilatis , rhizomate repente.

Juncus eompressus Jacq. en. stirp. vind. p. 60 et 235. Reich. fi.

germ. excurs. i. p. 95. Bert. fi. ital. 4. p. i94. ex parte. Koch syn. fi.

germ. et'helv. edtt. 2. p. 843. Cren. ed-Godi'. fi. de Frane. 3. pari. ì

.

p. 350. Ambros. fi. (yr. austr. /. p. 487. ex parte.

Juncus bulbosus L. sp. pi. edit. 2. p. 466. non edit. 1'*. Savi fi.

pis. 1. p. 365. Ali. fi. ped. 2. p. 215. Balb. fi. laur. p. 60. Savi hot.

elriisc. 1 . p. 117. Dee. fi. frane. 3. p. 167. Noce, et Baiò. fi. lic. 1.

p. 167. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 132. PoUin. fi. veron. 1

.

p. 473. E. Mey.june. p. 46. Ten. fi. nnp. 3. p. 382. Wahlenb. fi. svee.

p. 215 var. a. Giiss. fi. sic. prodr. 1. p. 132. Knnlh enum. pi. 3.

p. 351. Yis. fi. dalm. 1. p. 113.

Juncus Gerardi Loìs. notie. p. 60 et fi. gali, edit 2. tom. 1 . p. 260.

Dee. fi. frane. 5. p. 308. Guss. syn. fi. sie. 1. p. 423. Pari. fi.

palerm. 1. p. 354.,

Juncus parvus cuni pericarpiis rotundis Moni. gram. p.25. Mieli,

nov. pi. yen. 6. 40. ord. VII. n. 1. Seg. pi. veron. 1 . p. 126.

Figure. — Reìch. ie. eent. 9. fìg. 890-92.

Gramen junceum Sorghi capitulis Barr. ie. 747. fìg. 2.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e paludosi,

nei prati, nei pascoli e nei luoghi pietrosi della penisola tanto delle

parti basse quanto dei monti sino alla regione dell' abeto. E comune

nelle parti settentrionali e centraH, diviene più rara nelle parti meridio-

nali. Si trova pure in Siciha vicino a Caronia, a Mistretta e nelle Ma-

donie al Piano dei Yalieri. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti centrali e me-

ridionali della Svezia e nella Norvegia e dalle Isole Brittanniche per

la Francia, la Germania, la Svizzera e il Tirolo sino in Siciha. Si trova

anche nel Caucaso (Kunth) e nell' Aitai (Ledeb).

Osservazioni. — Questa specie varia assai per la statura secondo-

che si trova nei luoghi più o meno uniidi, scoperti od ombrosi. Credo

che il Juncus Gerardi di Loiselleiir sia una semplice forma del Jun-

cus eompressus con i fusti più alti, e perciò ben diverso dal ,/j(/(C«s

Fi.np.A Itamana. A'ol. 11. 23
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ìioitnicus , del quale molti botanici 1' hanno considerato come sinoni-

mo , e ciò perchè i caratteri dati da Loiselleur alla sua pianta apparten-

gono al Juncus comprexsus e non al Juucus b'oUnicus.

Vanno errati quei botanici i quali credono le due piante essere

mere forme o varietà di una stessa specie, come chiunque meglio

potrà rilevare dalle osservazioni da me poste al Junciis boltniciis.

Le foglioline del perigonio sono di color verde nella carena, poi ivi

rossicce e bianchicce nel margine ; le interne sono un poco più larghe

e hanno il margine anche più largo. La cassula è di color rosso scuro,

ed ha all' apice una piccola fossetta. I semi sono in gran nùmero, pic-

colissimi, da prima di color giallognolo , diventano in seguito scuri, e

quasi neri, osservati con una lente assai forte offrono leggiere strie

longitudinali.

5S1. «funciis bottnicus Wahìenb.

J. anthela supradecomposita, erecta, folium florale inferius

superante, tloribus solitariis, subcorymbulosis, bexandris, perigo-

nii phyllis subgequahbus, ovato-oblongis , obtusissimis , fdamentis an-

thera brevioribus , stylo longiusculo, ovarium acquante, stigmatibus

breviore, capsulis ovali-oblongis , triquetris, obtusis, perigonium

subaequantibus , seminibus rainutis, oblongis, levissirae longitudina-

liter striatis , caulibus subteretibus , in medio unifobis , foliis inferiori-

bus et folio caulino linearibus, supra canaliculatis , rhizomate valde

repente.

Juncus bottnicus Wahlenb. fi. lapp. p. 82. E. Mey.junc. p. 46.

Juncus bulbosus Waìdenb. fi. svec. p. 215 var. B.

Juncus coenosus Bicheno in trans, of the Unti. soc. 12. p. 309.

Juncus attenuatus Viv. fi. corsie, diagn. p. 5.

Juncus Gerardi /iejc/i. fi. germ. excurs. I. p. 95. Ten? ft.nap.S.

p. 383. Kochsyn. fi. germ. etheìv. edit. 2. 6. 844. Grìes. spie. fi.

rum. et bylh. 2. p. 408. Cren et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1.

p. 350.

Juncus compressus Ambros. fi. lyr. aiislr. 1 . p. 481 . ex parte.

Figure. — Wahlenb. fi. lapp. lab. 5. Reich. ic. cent. 9. fig. 888-

889.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi paludosi marittimi

della penisola, in ambedue le spiagge dei mari Mediterraneo e Adria-

tico; però non è comune. Si trova pure in Corsica a Bonifacio e
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nella piccola Isola dei Cavalli. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle spiagge della Fin-

niarcliia, della Norlandia e del Mare Bottnico nella Scandinavia e dalle

Isole Brittanniche sino in Grecia e in Romania. Si trova pure presso

il Mar Caspio (Kunth) e nell' America boreale (Scliult.).

Osservazioni. — A questii specie deve forse riferirsi come sino-

nimo il Junciis bulbosus di diversi autori di flore italiane per i luoghi

dove sono indicate le piante loro
;
però non oso portarne qui i sinoni-

mi, mancando di piante autentiche.

Il Juncus hotlnicus è ben distinto dal Junctis compressus per il ri-

zoma assai più strisciante, per le foghe meno strette, per i fusti quasi

cihndrici e più rigidi, per 1' antela più stretta
,
per la foglia fiorale

inferiore molto più corta dell' antela
,

per i fiori più grandi e di color

più scuro, per lo stilo più lungo e tanto da uguagliare in lunghezza

r ovario
,

per le cassule meno globose e appena appena più lunghe

delle foglioline del perigonio e infine per i semi meno numerosi, più

grossi, più allungati e di colore meno scuro.

Molti botanici hanno considerato questa specie come sinonimo

del Juncus Gerardi di Loiselleur, però io credo che la pianta di Loisel-

leur sia una semplice forma del Juncus compressus.

Il Juncus alienuatus di Viviani pare sia da riferirsi a questa spe-

cie per quanto posso giudicarne da una pianta avuta da Requien e

raccolta vicino a Bonifacio. Le piante dell'Isola dei Cavalli donde

Viviani descrisse il suo Juncus alienuatus e da me vedute nell' erbario

di Serafini sono tanto giovani che non è possibile dire a quale specie

esse appartengano.

5S!3. Jiiiicus Teiiageja Lìnn. fil.

J. anthela composita; peduncuhs elongatis, subbifìdis, patuhs,

foUo florali inferiore multo longioribus, floribus solitariis, remotis,

hexandris, perigoni! phyllis subsequalibus , ovato-lanceolatis , acutis,

mucronatis, filamentis anthera longioribus, stylo brevissimo , ovario

stigmatibusque breviore, capsuHs ellipticis, triquetris, obtusissimis, sub-

retusis, perigonium subaequantibus, seminibus numerosis, minutissimis,

ovoideis, levissime longitudinahter striatis, caule gracih, uni-bifolio,

foliis setaceis, basi canaliculatis , radice fibrosa.

Juncus Tenageja Unn. (il. suppl. p. WS. Dee. fi. frane. 3. p. 167.
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Daìb. mise. 1. p. 41 . Savi! hot. elrusc. 1. p. 116. Morett. in memor.

p. SoO. Pollili, fi. veron. 1. p. 474. Reich. fi. germ. excurs 1. p. 9o.

Guss. fi. sic. prodr. suppl. 1. p. 106. Beri. fi. Hai. 4. p. 193. Kunth

eniitn. pi. 3. p. 353. Puccini syn. fi. lue. p. 196. Boiss. voy. en Espagn.

p. 624. Guss. fi. sic. syn. 1 . p. 423. Koch syn. fi. germ. et helv.

edit. 2. p. 844. Pari. fi. palerm. 1. p. 356. Greti, et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1 . p. 351. var. a.

Jiincus Vaillantii Thuill. fi. paris. p. 177.

Juncus gracilis Lejeun. fi. de Spa. p. 166.

Juncus palustris , exiguus, erectus, annuus, capsulis seminum

subrotundis Mich! nov. pi. yen. p. 40. ord. VII. n. 2. et herb.

Figure. —. Host gram. austr. 3. tah. 91. Reich. ic. cent. 9.

fig.
923.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi e paludosi

e talvolta boschivi , come pure nell' alveo dei fiumi della penisola e

delle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna : però è piuttosto rara.

E stata trovata in diverse parti del Piemonte ; nella Svizzera Italiana

tra Bironico e le Taverne sopra Lugano; nella Valle Intelvi a\V Alpe

Grande sotto Orimento; nell' Agro milanese a Savona, lungo il fiume

del Ticino vicino a Pavia; nel Vicentino; presso Parma; e in Toscana

nel Mugello vicino a Borgo S. Lorenzo, in diverse parti dell' agro fio-

rentino secondo Micheli, presso Lucca e Pisa, presso il padule di

Fucecchio e nella provincia senese. In Siciha nasce nelle Macc/iie d'Al-

camo, vicino a Misilmeri nel Piano della Stiippa, ed in Corsica presso

Bonifacio. Non è stata trovata nella parte meridionale della penisola

ma è probabile eh' essa vi sia, nascendo in Sicilia. Fiorisce in Giugno

e LugUo, e nelle parti meridionah anche fin da Maggio. E annua.

Distribuzione geografica. — Dalle parti meridionah della Scandi-

navia per la Germania, la Svizzera e la Francia sino in Portogallo,

in Ispagna, in Italia e nelle isole di Corsica, di Sardegna e di

Sicilia.

5S3. JiGBieiag bififoiiiii^ Linn.

J. anthela composita, pedunculis elongatis, inseqiialibus, simplici-

bus,bifidisvel dichotomis, erectis, floribus solitariis, remotis, hexandris,

perigonii phyllis inaBqualibuSj exterioribus longioribus, acutissimis,

interioribus acuminatis vel acutis aut obtusiusculis , filamentis anthora

longioribus, stylo ovario brcviore, stigmatibus subsequali, capsulis
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oblongis, subtriquetris , obtusis, mucronulatis
,
perigonio brevioribus,

seminibus numerosis, minutissimis, ovoideis, Isevibus, (fuscescentibus)

caulibus diffusis, simplicibus vel basi ramosis, foliis setaceis, canalicu-

latis, radice fibrosa.

Juncus bufonius Limi. sp. pi. 446. AH. fi. peci. 2. p. 215. Desf.

fi. ali. 1. p. 314. Savi fi. pis. 1. p. 363. et hot. eirusc. 1. p. 115. Dee.

fi. frane. 3. p. 167. var. jS. Noce, et Balb. fi. He. 1. p. 167. Seb. et

Maur. fi. rem. prodr. p. 132. Morie, fi. venet, p. 175. Pollin. fi.

veron. 1. p. 474. Tcn. fi. nap. 3. p. 383. var. A. Nacc. fi. venet. 2.

p. 125. Gaud. fi, helv. 2. p. 557. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 435.

Reich. fi. gemi, excurs. I.p. 95. Comoll. fi. comens. prodr. 2. p. 268.

Beri. fi. ital. 4. p. 191. Kunlh enum. pi. 3. p. 353. Puccin. sijn. fi. lue.

p. 196. Boiss. V01J. en Espagn. p. 624. var. a. Guss. sijn. fi. sic. 1

.

p. 424. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 844. Pari. fi. palerm. 1.

p. 358. De Not. rep. fi. lig. p. 420, Gries. fi. rum. et hyth. 2. p. 408.

Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 351. Ambrosi fi. tyr.

anslr. 1. p. 488. Guss. fi. inarim. p. 345.

Gramen nernorense, calyculis paleaceis Cup. h. calli, p. 91.

Juncus palustris, annuus, erectus, caule cubitali Mich! nov. pi.

gen. p. 40. ord. Vili. n. 1. et herb.

Juncus palustris, humilior, er-ectus Mont. gram. p. 25. Mieli! l. e,

ord. Vili. n. 2. et herb. Seg. pi. veron. suppl. p. 86.

Juncus palustris, humilior, repens Mich. l. e. ord. Vili. n. 3.

Figure. — Host gram. austr. 3. lab. 90. Reich. ic. cent. 9.

fìg.
872-76.

Gramen bufonium, erectum , angustifolium , majus Barreì.

ic. 264.

b. major, caulibus elatioribus et robustioribus , anthela magis

composita , floribus saepius solitariis, perigonii phyllis rigidioribus et

acutioribus, nigricantibus.

Juncus foliosus Desf. fi. atl. 1. p. 315.

Juncus bufonius jS major Boiss. vog. en. Espagn. p. 62i.

Figura. — Desf. l. e. lab. 92 non bona.

e. hybridus, floribus approximatis , subternis, fasciculatis.

Juncus hybridus Brot. fi. lusìt. 1. p. 513. Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 424. Pari. fi. palerm. 1. p. 216.

Juncus mutabilis Savi! fi. pìs. 1 . p. 365. var. |S.

Juncus insulanus Viv. fi. corsie, diagn. p. 5. Guss. pi. rar. p. 149.

et fi. sic. prodr. 1. p. 436. et suppl. 1. p. 107. Sanguin. cent, tres ad
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fior. rom. add. p. 52. Vis. fi. dalm. p. 112. De Noi. rep fi. luj.

p. 420.

Junciis bufonius Desf. fl.atl. 1 . p. 31 ì. var. major. Ten. fi. nap. 3.

p. 383. var. B. Boiss. voij. en Espagn. p. 624 var. y. Koch sijn. fi. germ

et helv. edit. 2. p. 845 var. [ì. Greti, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 352. var. jS.

Jiincus fasciculatus Beri. fi. ìfal. 4. p. 190. non Schousli.

Juncus palustris, humilior, repens Moni. gram. p. 26. sec. Bert.

Juncus palustris, humilior, erectus, floribus pluribus simul

innciìs Mi eh! in Till. cut. h. pis. p. 90. et nov.pl. gen. p. 39. ord. VI.

n. 1 . et herb.

Juncus palustris, humilior, supinus, florijjus pluribus simul jun-

ctis Mieli! nov. pi. gen. p. 40. ord. VI. n. 2. et herb.

Figure. — Reìch. ic. cent. 9, fìg.
877-81.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — E COmuiie nei luoghi umidi

e inondati, lungo i fossi, i fmmi ed i torrenti dalle spiagge dei mari

sino alla regione alpina tanto della penisola quanto delle grandi e delle

piccole isole italiane. La varietà b. nasce nelle parti basse e meridiona-

li : r ho di Nizza , d' Istria , di Toscana , di diverse parti di Sicilia , vi-

cino a Palermo a S. Ciro , nella Piana dei Greci al Gurgo di Ddingoli

e presso Siracusa. La varietà e. nasce pure nella stessa regione medi-

terranea : si trova lungo tutta la costa occidentale della penisola da

Nizza in poi, in Istria, nella costa orientale da Grottammare in poi,

nella pianura Romana, nel Regno di Napoli, in Sicilia, in Corsica, in

Sardegna, in Malta, Saline, Lipari, Lampedusa e Pantellaria.

Distribuzione geografica.— Specie assai estesa sulla superficie

terrestre. Si trova in tutta 1' Europa dalla Finmarchia e dalla Scozia

sino in Malta, in Grecia ed in Turchia ; in Affrica nelle Isole Canarie,

in Algeria, in Egitto, nel Capo di Buona Speranza; in Asia in Arabia,

in Persia, in Siberia, nel Giappone; nell'America settentrionale e

meridionale (Montevideo, Chili ed altrove). Si trova pure alla Nuova

Olanda.

Osservazione. — Questa Specie varia molto per la statura essendo

ora piccolissima, alta appena uno o due pollici con pochi fiori ed

ora più alta sino ad avere circa un piede ed anche più di altezza e con

molti fiori , i quali sono ora distanti tra loro , ora avvicinati in modo

che per la curvatura dei peduncoU questi hanno 1' aspetto di una

cima scorpioide, ovvero raccolti in fascetli quasi come in capolini : que-

ste ultime particolarità si notano nella varietà e. la quale si lega alla
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specie per molte forme intermedie. Alcuni botanici han creduto di do-

vere inoltre distinguere il Juncus hyhndns dal Junciis hufonius, perchè

il primo ha le foglioline interne del perigonio ottusette mentre 1' altro

le ha acuminate : però ho potuto osservare che questo carattere è va-

riabile, trovandosi talvolta quelle fogholine meno acuminate e ottusette

nel Juncus bufonius e al contrario acute o acuminate nel Juncus hy-

hridus.

Sono stato incerto se avessi dovuto o no considerare come specie o

come semplice varietà il Juncus foUosus di Desfontaines, il quale par-

rebbe a prima vista ben distinto dal Juncus bufonius per essere più

alto e pili robusto
,
per avere 1' antela più grande e più composta

,
per

i fiori più grandi, e per le foglioline del perigonio più acuminate, di

consistenza più dura , e di colore scuro : però mi sono determinato a

considerarlo come una varietà del Juncus bufonius perchè i caratteri

qui indicati si osservano in parte in alcune piante spettanti indubita-

tamente alla specie, e sono dipendenti solo dalla natura dei luoghi, e

perchè nessuna differenza vi è nella forma delle cassule e dei

semi.

594. Juncus anibiguus Guss.

J. anthela composita, pedunculis elongatis, simplicibus vel bifidis,

erectis , floribus solitariis vel subglomeratis , hexandris
,
perigonii phyl-

lis inaequalibus , exterioribus acutis , interioribus obtusis , filamentis

, stylo , capsulis oblongis , triquetris , obtusis
,

mucronulatis, ,
perigonium sequantibus, seminibus numero-

sis , minutissimis, ovalibus^ laevibus, cauHbus basi ramosis, gracilibus,

foliatis, foliis setaceis, canaliculatis , radice fibrosa.

Juncus ambiguus Guss! prodì\ fi. sic. I . p. 435. et syn. fi. sic. /.

p. 42-i. Ben. fi. Hai. 4. p. 192. Kunth enum. pi. 3. p. 353. excl.

syn. Vivianii.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi umidi arenosi

marittimi di Siciha a Trapani e a Spaccaforno dove fu scoperta da

Gussone da cui mi è stata favorita. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed

è annua.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Questa pianta somiglia assai al Juncus bufonius

del quale si direbbe a prima vista essere una forma piccola : però
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mi pare principalmente ben distinta per le fogliolinc del perigonio, le

esterne delle quali sono soltanto acute e non acutissime e le in-

terne assai ottuse e non acute o ottusette, e per la cassula lunga

quanto il perigonio, anzi più lunga delle foglioline interne. Ad ogni

modo essa merita di esser meglio studiata, ed io la raccomando ai bo-

tanici che possono vederla sul posto.

5^5. «faiBieiBS ^orrentiiiii Pari.

J. capitulo solitario vel capitulis 2-5, infimo sessili, reliquis

longe pedunculatis, folio florali inferiore multo brevioribus , flori-

bus 5-18 in quoque capitulo, hexandris, perigonii phyllis ingequali-

bus, fìxterioribus longioribus, longe acurainato-cuspidatis , interiori-

hus acuminatis vel acutis, filamentis antiiera longioribus, stylo brevi,

ovario stigmatibusque breviore?, capsulis lineari-oblongis , triquetris,

obtusis; perigonio subduplo brevioribus, seminibiis nuraerosis, mi-

nutissimis, ovali-subrotundis , Isevihus, caulibus erectis, filiforrai-

bus , ima basi foliatis, foliis setaceis, canaliculatis , caulem subae-

quantibus, radice fibrosa.

Juncus ....... Sorrentino pi . exsìcc.

Juncus pygm^us Req. pi. exsìcc. non Thuill.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Ho ricevutO questa Specie

dal fu mio amico Requien che la raccolse in Corsica a Portovecchio

e dal Duca di Sorrentino che l' ha trovata in Sicilia ad Alcamo. È

annua.

Distribuzione geografica.— Pianta dell' Isola di Corsica e di Sicilia.

Osservazioni. — Questa specie è tanto distinta dal Juncus pyg-

mceus che non vai la pena di notarne le differenze. E affme alquanto

al Juncus capìlnlus, ma se no distingue bene per la foglia fiorale infe-

riore assai più lunga dei capolini ; anche la superiore è più lunga

di questi; per il numero maggiore dei capolini e dei fiori che li

compongono, per le foglioline esterne del perigonio assai più lunga-

mente acuminato-cuspidate, e massime per la cassula allungata e stret-

ta, quasi lineare, assai delicata onde traspariscono- i semi e priva di

punteggiature: i semi sono di color giallo-scuro e più rotondi. Per

questi caratteri e per la forma della infiorescenza si distingue pure dalla

varietà e. del Juncus hifonius.
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SS6« Jtincii$$ capitatila ]yeiqell.

J. capitulo terminali solitario, folio florali inferiore breviore

,

vel capitulis binis ternisve, secundo tertioque pedimciilatis, flori-

bns 2-8 in quoque capitulo, triandris, perigonii pbyllis inaequalibus,

exterioribus longioribus, ovato-lanceolatis , acuminato-cuspidatis, in-

terioribus lanceolatis, acutis vel acuminatis, fdamentis antbera longio-

ribus, stylo brevi, ovario stigraatibusque breviore, capsulis ovatis, ob-

tusis, mucronatis, triquetris, sub vitro punctulatis, perigonio subdu-

plo brevioribus, seminibus numerosis, minutissimis, ovoideis, vix

longitudinaliter striatis , caulibus erectis , filiformibus , compressiuscu-

lis, ima basi foliatis, foliis setaceis, canaliculatis, radice fibrosa.

Juncus capitatus Wej^e// o&s. S8 (17752). Dalli. ììiìsc. hot. ali.

p. 15. Savi! boi. elnisc. 3. p. 69. Noce, el Balb. fi. tic. 1. p. 166.

Pollili, fi. veron. 1 . p. 47o. Ten. fi. nap. 3. p. 383. Gaud. fi. lielv. S.

p. 548. fìeich. fi. germ. exciirs. I . p, 94. Guss. fi. sic. prodr. suppl. I .

p. 106. Beri. fi. Hai. 4. p. 188. Kunlh enum. pi. 3. p. 346. Boiss.

VOI), en Espagne, p. 622. Piiccin. syn. fi. lue. p. 196. Guss. syn. fi.

sic. p. 423. Pari. fi. palerm. 1. p. 35Ì. De Nat. rep. fi. lig. p. 420.

Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 343.

Juncus ericetorum Poli. pai. I . p. 351 (1776). Dee. fi. frane. 3.

p. 164.

Juncus triandrus Gouan herbor. p. 25.

Juncus foliatus minimus Mich! nov. pi. gen. p. 40. ord. VI. n.3.

et herb.

Figure. — Juncus mutabilis Cav. ic. et descripl. 3. p. 49.

ittb. 296. fig. 2. ma vi son descritti e figurati sei stami, certamente

per errore. Juncus capitatus et Juncus pygmasus Reìeh. ic. cent. 9.

fìg.
862 et 863.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi inondati

e anche aridi e arenosi di tutta la penisola e delle isole di Sicilia e

di Corsica: però non è comune. Nasce in Piemonte presso Giaveno

(Balbis, secondo Bèrtoloni), a Drenerò, a Vercelli, vicino a Pavia ne-

gli scopeti e nelle arene del fiume del Ticino , come pure a Gruppello

e tra Linarolo e Belgiojoso, presso Sesto Galende, vicino a Parma nei

colli di Noceto, nella parte meridionale dell' Istria vicino a Veruda , nella

Riviera di Ponente a Mentone, Arenzano ed altrove, nell'Agro Lucchese a

Carignano, vicino a Pisa nÉ?i prati di Goltano e di Castagnolo e ad Asciano,

2:ì*
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nel Poggio (li Chiusi vicino a Fiicecchio, dove 1' lia raccolta il sig. Ca-

rnei, nel Mugello vicino a Scarperia , nell' Agro Fiorentino negli scopeti

di Monte Scalari, di S. Giusto e di Ponte a Vignone secondo Mi-

cheli mss. e lungo la strada che da Pratolino conduce a Monte Sena-

rio, presso Napoli al Granatello, in Basilicata, in Calabria, in Sicilia

vicino a Misilmeri al Piano della Stuppa e nelle Macchie di Alcamo, in

Corsica vicino ad Ajaccio, a Corte e a Calvi. Fiorisce in Maggio e Giu-

gno , ed è annua.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti meridionali

della Svezia e dalle Isole di Guernsey e di Jersey per la Germania , la

Svizzera e la Francia sino in Portogallo, in Spagna, in Corsica, in

Sicilia e in Turchia. Si trova pure nell'Affrica boreale secondo

Kunth.

Osservazione. — Koch ha distinto il Jnncus cajntalus di Weigelt

dal Junms triandrus di Gouan per essere il primo più alto, con uno,

due tre capolini di fiori, accompagnati da una brattea sempre dirit-

ta, mentre il secondo è più basso, con uno o due capolini, accompa-

gnati da una brattea diretta in fuori o ascendente. Questi caratteri sono

di poca importanza, variabili e dipendenti in gran parte dalla diversa

natura dei luoghi dove la pianta nasce: io ho veduto anche nella forma

piccola le piante avere tre capolini come nella forma alta: del resto

le parti del fiore, la cassula e i semi come pure le foghe sono perfet-

tamente compagne in amliedue le fornae. Già Kunth e Grenier e Ce-

dron hanno giustamente considerato il Jnncus triundrus come sinonimo

del Juncns capilatns.

Si^H . Jiincii^ pyginseus TìaiUl.

J. capilulo terminaU solitario, folio fiorali inferiore breviore

,

vel capituhs binis , ternis ,
quaternisve , inferiore sessili , rehquis pe-

dunculatis, floribus 2-9 in quoque capitalo, triandris, perigonii pliyl-

lis subsequahbus, lanceolatis, acutis, nervosis, fìlamentis anthera lon-

gioribus , stylo brevi , ovario stigmatibusque breviore , capsulis oblongo-

linearibus, acutis, triquetris, unilocularibus, perigonio brevioribus,

serainibus numerosis, rainutissimis, ovoideis , vix longitudinaliter

striatis, caulibus erectis ascendentibusve, setaceis, teretibus, foliatis,

foliis setaceis, teretilnts, septis transversis remotis, distinctis, radice

fibrosa.

Juncus pygmfpus ThuiU. fi. p(iris. edil. 9. p. i7ff. Dee. fi.
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frane. 3. p. 168. Rcìch. fi. germ. exciirs. I. p. 9i. Kunlh eniim.

pi. 3. p. 341. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pad. I. p. 343.

•Juncus J)icepbaliis Viv. fi. corsìe, diagn. p. 5. Beri. fi. Hai. 4.

p. 189. Kunth eniun. pi. 3. p. 342.

Figura. — Juncns trìandì'us Reidi. ic. cent. 0. fiq. 864.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — 111 luoghi limicU, inondati

paludosi della costa occidentale della penisola e delle isole di Sicilia
,

e di Corsica, come pure di Sardegna secondo il Prof. Moris. Nella pe-

nisola è stata trovata soltanto vicino a Populonia dal Prof. Pietro Savi.

Nasce in Sicilia a Misilmeri nel Piano della Stuppa donde l' ho ricevuta

dall' amico Todaro , e vicino ad Alcamo donde mi è stata favorita dal

Duca di Sorrentino, e in Corsica a Bonifacio, ad Ajaccio e a Calvi. Fio-

risce in Aprile e Maggio , ed è annua.

Distribuzione geografica. — Si trova in Scania, nei Ducati di

Slesvig e di Holstein, in Francia, in Spagna, in Corsica, in Sicilia, in

Sardegna (Moris), in Grecia (secondo Kunth), e nell'Affrica boreale

a Orano.

Osservazioni. — 11 Jtmcus bicepluilus di Viviani è certamente da

considerarsi come sinonimo del Juncus pijgmccus , come si rileva dalla

sua descrizione e da quella fatta dal Prof. Bertoloni che ricevette que-

sta pianta da Seratìni, come pure dalle piante che io ho di Bonifacio

donde Viviani la descrisse.

Ignoro cosa sia il Juncus bicephalus della Flora francese dei si-

gnori Grenier e Godron, ma è probabile eh' esso sia una forma del

Juncus bufonìus , alla sezione del quale esso certamente appartiene.

Questa pianta si distingue facilmente dalle specie affini per le fo-

gliohne del perigonio quasi uguaU , nervose, dapprima verdi con un

margine stretto bianchiccio
,
poi di colore rossiccio , e avvicinate un

poco all' apice in modo che il perigonio è quasi cilindrico
,

per le

cassule strette, membranacee e uniloculari e per le foglie che la-

scian vedere quando son secche i setti trasversali alquanto distanti

tra loro.

Beichenbach ha determinato male questa specie e il Juncus

(riandrus di Gouan , come si rileva dalle figure da me citate ;
egli

ha pure confuso i luoghi dove queste specie nascono.
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Narthecie.e Pari.

Perigoniutn subpetaloideum. Stamina sex. Filamenta barbata.

Ovarium basi triloculare ibique in axi placentiferum. Stylus et stigma

simplex. Capsula basi trilocularis. Semina basi seplorum tantum in-

serta, funiculo longo, filiformi, semper indiviso. Testa ad apicem

in acumen liliformi-subulatum produota.

Distribuzione geografica. — Ho fondata questa tribù per il ge-

nere Nartheciiim per le ragioni esposte nelle osservazioni alla Fa-

miglia delle Giuncacee. La sola specie europea di
,

questo genere

è quella che pur nasce in Corsica dentro ai conimi della nostra Flora.

C'XXIL. KARTHECHJM Moehr.

Moehrinrj in Ephem. nat. curios. ami. 17i2. p. 389. lab. 5. fìg. 1

.

Iluds. fi. angl. p. 143. Nees ab. Esenb. gen. pi. fi. germ. Endì.

gerì. pi. p. 181. Kunlli enum. pi. 3. p. 362.

Antberici species L'uin. gen. p. 167.

Abama Adans. faimll. des plani. 1. p. 47. Dee. jl. fraiìc. 3.

p. 171.

Perigonium subcoroUinum ,
persistens , hexapbylluin ,

pbyllis

subaequalibus , ima basi connatis. Stamina 6, ima basi phyllorum

insertai (non tria pbyllis exterioribus opposita bypogina Nees ab

Esenb. Endl.) erecta, aequalia, persistentia. Filamenta bnearia,

externe margineque villoso-barbata , apice nuda. Antherae lineares
,

erectae, dorso supra basim bilobam affixae, apice subemargina tae

,

biloculares, loculis interne secundum longitudinem debiscentibus.

Pollen ellipticum. Ovarium liberum, subconicum, in stylum atte-

nuatum, sexsulcatum, basi triloculare, ibique in axi placentiferum.

Ovida crebra, e funiculis longis erecta, anatropa, apice in acumen

filiformi-subulatum producta. Stylus terminalis , continuus, persistens.

Stigma simplex, obtuse trigonnm, subpapillosum. Capsula oblongo-
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cyliiulrucea, stylo tonico rostrata , longitudinaliter sexsulcata, subcoria-

cea, basi trilocularis, loculicido-trivalvis , valvis medio septiforis, septis

sola basi placentiferis , ibiqiie connatis, superne distinctis. Semina

crebra, e funiculo longissimo filiformi erecta, minuta, cylindracco-

oblonga, raphe completa instructa, testa membranacea, tenui, sub

lente spiraliter levissimeque striala, apice in acumen filiformi -subu-

latum longissimum producta. Embryo axilis, oblongo-cylindraceus

,

albumine carnoso triplo brevior, extremitate radiculari bilum spe-

dante.

Abito. — Pianta perenne con rizoma strisciante, con il fusto

ascendente, semplice e cilindrico, avente poche foglie piccole, a guisa

di brattee, fornite di una carena e quasi in forma di barchetta,

abbraccianti il fusto con la base e nervoso-striate nelle facce : le fo-

glie che vengono dai fascetti inferiori sono lunghe quasi quanto la

metà poco più della metà del fusto , lineari-ensiformi
, quasi come le

foglie di alcune iridee a foglie strette, acute all'apice, e nervoso-striate

in ambedue le facce. I fiori formano un racemo che si allunga quando

porta le cassale; le foglioline del perigonio sono gialle con il dorso

verde, e persistenti come gli stami i ([uali sono barbati : le antere sono

rossicce da principio ,
poi diventan pallide : la Cassola è fornita di un

lungo rostro e si apre in tre valve ; i semi sono portati da un lungo

funicolo e terminati dalla parte opposta in una lunga e sottile appen-

dice lesiniforme: staccati dalla Cassola sembrano p'.-rciò avere due ap-

pendici una in alto e una in basso.

Osservazioni. — L' embrione è certamente tale quale io l' ho

descritto, onde sono stati indotti in errore Nees ab Esenbeck, Endlicher

e Kunth scrivendo o figurando l'embrione piccolo o piccolissimo,

ovoideo, alla base dell' albume.

5S^. JVarflieciiun ossifiragiim Huds.

N. racemo demum elongato, pedicellis erectis, basi bracteatis,

medio bracteolatis, flore suba^qualibus , fructiferis elongatis, rachide-

que adpressis
,
perigonio capsulis breviore , caule erecto , follato , fo-

liis brevibus , bracteaeformibus , carinato-navìcularibus, basi vaginanti-

bus , nervoso-striatis , foliis fasciculorum sterilium lineari-ensiformibus

,

acutis, nervoso-striatis, erectis, caule subduplo brevioribus, rhizo-

inalc repente.
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Nartheciuin ossit'ragum /ff/ds /?. anfjl. p. 14Ò. Rekli jl. gemi,

twcurs. 1. p. / JG. Beri. fi. Hai. 4. p. i29. Kunth enum. pi. 3. p. 362.

Kochsìjn. fi. (jevm. et kelv. edìt. 2. p. 834. Gien. el Godr. (l. de Frane. 3.

nari. 1 . p. J73.

Anthericum ossifragum L. sp. pi. p. 446.

Nartbeciimi anthericoides Hopp. pi. rnr. cent. 2.

Abama ossifraga Dee. fi. frane. 3. p. 170.

Pseudo-asphodeliis palustris, aiiglicns C B. più. p. 29.

Figure. — FI. dan. lab. 42. Engl. boi. 8. lab. 535.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi umidi dei Monti

alti dell' isola di Corsica nel Monte d' Oro , Monte Renoso ed al-

trove. Non è stata veduta in alcun punto della penisola. Fiorisce

in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla Norlandia, dalla

Norvegia , dalla Svezia e dalla Scozia per la Germania., la Francia e

la Spagna sino nell' Isola di Corsica e in Portogallo.

FAMIGLIA SETTIMA.

AWIIjIjANTACEE.

Aphyllanthace.e Pari, in bull, de la socìélé bolanjqite de Franee

ann. 1855. p. 529. et in Coìupte rendu des séances de l'Académie

des Sciences 27 aoùt 1855.

Tripet.vloidearum genus Limi. ord. nat. V. p. Ì67.

JuNCORUM genus hi&s. geh. pi. p. 44.

JuNCEARUM genus Dee. fi. frane. 3. p. 170.

JuNCAGEARUM et AsPHODELEARUM genera Burli, ord. nat. p. 38.

AsPHODELEARUM genera R. Brown. prodr. 1 . p. 285 et seg.

Genera ASPHODELEIS AFFINIA, APIIYLLANTHE^ frid/. (/e/t. pi p. 151.

Kunth enum. pi. 4. p. 640.

LiLiACEARUM genera Lindi, veget. kingd. p. 205. Schnitzl. icon. famil.

nattir.

Ilerbae rhizomate repente vel aì)breviato pcrcnnantes, caespitosx'.

Rhizoma subtus (ìbras radicales firiuas, et sopra ramot^ (caulcs)
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emiUcns, mine ablircviatus unde radix videtur fibrosa et fasciculata,

mine repens et squamis (vaginis foliorum hypogaiis) pragditus.

Caules simplices, rariiis ramosi, ssepe prociimbentes et radicantes,

teretes vel teretiusciili , rigidiusculi vel rigidi, foliati aut raro nudi.

Folia filiformia vel linearia, acerosa, teretiiiscula vel subangidata,

saepe conferta vel con fortissima, basibns dilatatis vaginantia vel serai-

Vaginantia, ibique sajpe suprain stipulam intratbliaceam, ligula? Grami-

nacearum ad instar, producta, glabra; rarissime nulla.

Flores hermaphroditì, subsessiles, capitati vel umbellati, capitu-

lis axillaribus vel, et iimbellis, pedunculo terminali scapiformi sustenlis,

rarius solitarii, bini vel terni, e perigonio et genitalibus compositi,

bracteis solitariis vel paucis pluribusve, integris aut laciniatis, quandoque

involucrum calyciforme efformantibus, cincti vel involucrati.

Perigonium petaloideum, marcescendo-deciduum vel persistens,

regulare, bexaphyllum vel sexfidum, phyllis subsequalibus vel insequa-

libus, basi in tubum conniventibus aut connatis, limbo patulo. Praeflo-

ratio imbricativa.

Stamina G, phyllis vel laciniis perigonii opposita, basi vel ad me-

dium pbyllorum aut fauce tubi inserta, rarissime bypogina (in Mania

Endl.), vel tria, phyllis interioribus opposita, exteriora oranino obli-

terata (in Jolmsonia) vel sterilia et squamula^tbrmia (in Sowerba3a). Fi-

lamenta filiformia vel subulata, glabra, raro dilatata (in So\verba?a),

libera vel basibus dilatatis Inter se connata. Anthera? biloculares, plus

minusve bifìd;e, dorso supra basim affìxa?, introrsa^, raro extrorsiB (in

Sowerbsea). Pollen (in speciebus observatis) sphaericum, Igeve.

Ovarium liberum, sessile vel stipitatum, oblongum aut oblongo-

fusiforme, triloculare. Ovula in loculis solitaria vel bina aut panca,

rarissime plura, biseriata (Endl.), horizontalia vel raro alterum erec-

tum, alterum pendulum, amphitropa! vel anatropa (Endl.). Stylus fili-

formis, persistens (an semper?). Stigma simplex, raro trifidum et lobis

tribus recurvatis ab apice distantibus auctum.

Capsula plerumque bracteis persistentibus scariosis et quandoque

perigonio persistente inclusa vel involucrata, membranacea, trilocula-

ris, loculicido-trivalvis, valvis medio septiferis.* Semina in loculis soli-

taria vel panca, in nonnullis generibus peltata. Testa crustacea, atra.

Albumen carnosum (an in omnibus generibus?), suboleosum. Embryo
albumine inclusus, non satis notus.

Osservazioni. — H gelare Ajihjllanlìies , fondato da Tournefort,

sopra una pianta descritta e figin-ata per la prima volta dn Pena e da
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Lobelio, e posta da G. Bauliino nella sezione del CaryophijUus sylve-

stris con il nome di Caryophyllus cceiuleiis monspeliensis , fu insieme

ai generi ,]unais , Calamiis, Flagellarla, Triglochin, ScheucÌLzena, Bu-

loìiius e Sagittaria, compreso da Linneo nel suo ordine delle Tripeta-

loìdeiB con la osservazione che quel genere era vicinissimo al Juncus,

da cui differiva soltanto per i petali delicatissimi, larghi e coloriti. An-

ton Lorenzo Jussieu pose 1' Aphyllanthes nella sua famiglia dei Junci

con i generi Eriocaulon, Restio, Xyris e Juncus, ciascuno dei quali è

stato poi considerato come modello di famiglie distinte. De Candolle

segui r opinione di Jussieu considerando 1' Aphyllanthes come appar-

tenente alla famiglia delle Joncées, quantunque questa farniglia -abbia

avuto per lui confini diversi da quelli assegnati ad essa da Jussieu :

nella stessa sentenza son venuti diversi botanici , tra i quali ricorderò

Ventenat, Bartling e Reichenbach. Labillardiere scoprendo nella Nuova

Olanda il genere Borya, considerò questo come vicino aWAphylianlhes

e notò di doversi collocare nella famiglia dei Giunchi : ma Roberto

Brown opinò diversamente, dappoiché credette che il geneve Borya,

quantunque somigliasse per il portamento ai Giunchi
,
pure per la na-

tura della testa e dell' albume doveva essere considerato come apparte-

nente alla famiglia delle Asfodelee, che comprende secondo lui gran

parte degli Asphodeli e degli Asparagi di Jussieu. Alle stesse Asfodelee

egli riferi i generi Sowerbcea e Xanlhorrìuea di Smith e i suoi generi

Laxinannia e Johnsonia. Ehdhcher nei suoi Genera plantarum mise i

generi Aphyllanthes , Borya ^ Laxinannia , Johnsonia e un nuovo genere

eh' egli chiamò Alania in fine delle sue Liliacece considerandoli come

generi affini alla tribù delle Asfodelee
,
genera Asphodeleis aIJinia , il

che è stato seguito da Kuntli che vi ha inoltre compreso il genere

Xanthorrhii'a, lasciato a parte daEndhcher. Finalmente Schnizlein nella

sua Iconografia familiarum naluralium regni vegelahilis ha fatto di

tutti questi generi la tribù delle Juncopsidece della famiglia delle Li-

ixacex.

Tali erano le opinioni diverse dei botanici quando io studiando

V Aphyllanthes monspeliensis , stata in parte erroneamente descritta e

figurata da alcuni botanici, ed esaminando la sua preflorazione fui indotto

a considerare quella pianta come modello di una nuova famiglia , che

chiamai perciò delle Aphyllanlhacece , nella quale credetti di dover pure

comprendere i generi Borya, Alania, Johnsonia e Laxmannia, esclu-

dendone il genere Xanthorrhcea; famiglia quasi intermedia tra quella

dplle Giunraree e 1' altra delle Gigliacee , alle piante della prima delle
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quali lo Mìllantacee somigliano per il rizoma, per i iusti e per le l'o-

giie, e a quelle della seconda per le parti dell' infiorescenza. Notai colà

le differenze dall' una e dall'altra famiglia, consistenti principalmente

nell'essere i fiori delle Afillantacee accompagnati da brattee scagliose,

persistenti e spesso divise o formanti un involucro che si vede ancora

nelle Cassole, in modo che i fascctti o i capolini, spesso da essi forma-

ti , somigliano assai a quelli delle Chcctospoi-a e delle Xyris dopo che

il perigonio di queste ultime é caduto, e per avere le fogUoline del pe-

rigonio coprentisi tra loro con l' apice in modo che gran parte delle

fogUoline sottoposte rimane coperta, mentre le foglioline del perigonio

'nelle Giuncacee e nelle Gigliacee, se si eccettuano alcuni generi in-

certi per la loro classazione," presentano le tre foglioline f^steriie del

perigonio visibili nel dorso sino all' apice. Notai pure che le Afillanta-

cee han perigonio tenue e membranaceo , che spesso marcisce e la te-

sta crostacea e nera, diversamente di quanto si osserva nelle Giunca-

cee. Vedi la. mia Note sur l'ApìiyUanthes monspelìensìs et la nouvelle

famille des Aphjjìlanlliacées, pubblicata nel Bullelìn de la Sociélé Bola-

nique de France ann. 1855. p. 529, e nel Compte-rendu des séances de

l'Académie des sàenres de Paris, 27 Aoùt 1855.

Ulteriori studii su quelle piante mi hanno fatto conoscere un altro

carattere delle Afillantacee , che mi pare importante per distinguere

queste piante dalle Giuncacee e dalle Gigliacee. Le Afillantacee, fornite

di foglie, e ne son tutte eccetto il genere Aphyllanlhes , lianno le fo-

glie allargate alla base in una guaina che abbraccia in parte o per metà

il fusto: ora questa base larga, almeno nelle piante da me finora os-

servate, si prolunga all' apice in una stipula o ligula interfogliacea si-

mile a quella delle Graminacee, la quale ora sporge quasi distinta a

guisa di una linguetta intera tra la foglia e il fusto, come si vede nelle

Sowerhcea, ora è bifida o fornita di ciglia come si osserva nelle diverse

specie di Ln.tmanma. Nel genere Borya questa ligula manca, però è

da notare che nelle specie di quel genere si vede una linea trasversale

nel punto di unione della lamina con la guaina della foglia come se vi

fosse una articolazione nel modo stesso che si osserva nelle specie di

Graminacee che sono prive di ligula. Le Gigliacee mancano comune-

mente di hgula stipula interfogliacea, e raramente, come nelle Aspìio-

deline, in alcuni Allìum e in poche altre piante, si osserva alcun che

di simile o dell' articolazione qui menzionata. La stessa cosa si nota

nelle Giuncacee; nel genere Luzula si vede la guaina passare insensi-

bilmente e senza articolazione di sorta nella lamina della foglia : i nervi

FioTiA Itamana. Vili. II. 2i
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dell'una si veilono continuare direttamente nei ner\i dell'altra: i

Giunchi mancano pure di ligula ,
però in questi si vede talvolta la

parte superiore della guaina prolimgarsi in alto da ambe le parti in spe-

cie di orecchiette che abbracciano in parte il fusto; non lio veduto in

essi una vera ligula interfogliacea.

Abito. — Essendovi in Italia , come in Europa , una solo specie

di questa famiglia, V Aphyllantlies moìispelìensis, noi rimandiamo allo

descrizione di essa il lettore che volesse conoscerne minutamente le

parti.

Considerazioni geografiche. — Le piante di questa piccola fami-

glia nascono per la maggior parte nell'altro emisfero nella parte au-

strale della Nuova Olanda. La sola AphìjUdnlìxes monspeUensìs viene nel

nostro emisfero ed é particolare alla regione mediterranea, trovandosi

tanto in Europa quanto neh' Affrica boreale. Vedi la distribuzione geo-

grafica di questa specie.

CXXX.I. APIIYIìIìA:XTHES Toum.

Tonni, inst. 3. tab. 430. Linn. gen. p. 162. Jiiss. (jen. p. 44.

Elidi, gen. pi. p. 152. Kiinth einun. pi. 4. p. 646.

Flores terminales , solitarii vel bini aut terni , singuli bractea am-

pia quinquefida basi iiivolucrati bracteisque simplicibus suffulti. Peri-

"onium corollinum, marcescendo-deciduum, hexapbyllum, pbjllis

subsequalibuS: distinctis, e longo ungue spathulatis, inferne in tubum

conniventibus, superne patulis. Stamina 6, summis unguibus inserta,

inaequalia, tria exteriora breviora. Filamenta filiformia, glabra. An-

therae biloculares , introrsa?, elhpticse, apice emarginatae, basi bifida;,

dorso supra basini affixa;, locuhs parallelis, connexivo angusto versus

medium conjunctis. Pollen sphaìricum, loeve. Ovarium liberum, stipi-

tatum, oblongo-fusiforme, trigonum, triloculare, Ovula in loculis so-

litaria, axi centrali per medium ope funiculi brevi aflìxa, amphitropa!

Stylus terminalis, filiformis, superne triqueter. Stigma trifidum, lobis

tribus recurvatis ab apice distantibus auctum. Capsula bracteis persi-

stentibus involucrata , membranacea, trilocularis, loculicido-trivalvis,

valvis medio septiferis. Semina in loculis solitaria. Testa crustacea,

atra, hilo Embryo in axi albiuninis carnosi.
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Abito. — L' unica specie di questo genere ha il rizoma strisciante

come un giunco , al quale pure somigliano i fusti rigidetti , di color

verde glauco , alti circa un piede e privi di foglie , i quali formano

densi cespuglietti perchè nascono assai vicini tra loro nella parte supe-

riore del rizoma. All' apice di ciascun fusto si trova un fiore per lo più

solitario, più raramente due o tre fiori, ciascuno dei quali è avvolto

alla hase da larghe brattee a guisa di scaglie, l'interna delle quali

assai maggiore delle altre e divisa in cinque lacinie vi forma un verti-

cillo come fosse un calice. Il fiore è grandicello in proporzione della

pianta, di color violetto e somiglia a un liore di lino o di una silene,

però ha sei fogliohne e non cinque come in quei generi: queste fo-

glioline sono di natura petaloidea, marciscono presto e cadono.

5S9. Apliyllantltes monspeliensis Linn.

Aphyllanthes monspeliensis Lìnn. sp. pi. p. 4:22. AH. jl. pcd. i.

p. 165. Desf. fl.
ali. J. p. 285. Dee. fi. frane. 3. p. 170. Beri. fi.

ital. 4. p. 169. Kiinlh enum. pi. 4. p. 647. Cren. et. Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 22Ó.

Aphyllanthes Monspeliensium Vili. pi. du dauph. 2. p. 244.

Aphyllanthes juncea Salisb. parad. lab. 9.

Caryophyllus coeruleus Monspeliensium C. Bauli, pia. p. 209.

Figure. — Boi. magaz. lab. 1 132. Reich. cent. 9. ic. 41 S. sed.

fig. B. erronea.

Aphyllanthes monspeliensis Lob. adv. p. 190.
fìg.

Caryophyllus juncifolius cwruleus Monspeliensium Moris. oxon.

secl. o. lab. 25. fig. 12.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Colli aridi e saSSOsi C

nelle rupi marittime della Riviera di Ponente da Orenzano sino a

Nizza. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica, — Pianta della parte occidentale della

regione mediterranea di Europa e dell' Affrica boreale. Si trova in

Portogallo , nelle parti meridionali della Spagna e della Francia, donde

si estende sino a Lione e Grenoble, nella Riviera di Ponente da Nizza

fin presso Genova, e donde salta in Savoja vicino a Ciamberi. É stata

trovata in Algeria da Desfontaines, e nasce pure in Egitto se a questa

specie deve riferirsi come sinonimo il Dianlhus prolifer di Forskal

,

//. cegypt. arab. p. XXV.
Descrizione» — Il rizoma è oljbliqiio , ranioi^o , f'opcrlo di [•iccoie
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squame scure , che sono i resti di guaine prive di lamina. Da esso di-

scendono le fd)re radicali, che sono lunghe, poco ramose, bianchicce,

hsce e tenacissime, e dall' apice dei rami di esso partono i fusti che

sono assai vicini tra loro in modo da formare densi cespugli. (Juesti

fusti sono coperti alla base da due o tre guaine, bianchicce, acute, di-

suguali, la superiore è la più lunga ed ha da un polhce e mezzo a due

pollici di lunghezza, è spesso di colore rossiccio ed ha nel mezzo un

nervo longitudinale verdognolo che talvolta si prolunga all' apice in

una piccola punta, che sarebbe il rudimento lineare della lamina della

foglia. Ciascun fusto è alto circa un piede, un poco rigido , e simile quasi

al fusto di un giunco, di color verde glauco, con leggieri solchi lon-

gitudinali; di dentro è pieno di nna sostanza midollare. Il fiore è per

lo più solitario , talvolta vi sono due fiori ambedue all' apice del fusto

,

r uno dei quali é sessile e 1' altro fornito di un pedicello cortissimo.

Ciascun fiore è accompagnato da tre brattee che sono a guisa di sca-

glie, membranacee e con un nervo longitudinale prolungato all' apice

in una aresta : la inferiore di esse è la maggiore e giunge ad uguagliare

il verticillo esterno del fiore, la seconda è più corta e spesso lacera e

quasi bifida , la terza è opposta alla prima e assai più piccola e spesso

di color verde. Si trova poi una gran brattea, scagliosa, rossiccia,

aperta dalla parte che corrisponde alla seconda brattea qui menzionata

e formata da cinque brattee saldate insieme circa nel quarto inferiore

onde la brattea pare quinquefida, avente cioè cinque lacinie, lineari-

lanceolate, ottusette, due delle quali esterne sono un poco mag-

giori delle tre altre interne : le due lacinie esterne sono opposte a due

delle foglioline esterne del perigonio , le tre interne alle tre foglioline

interne di queste. Questa gran brattea forma come un verticillo esterno

del fiore ed ha l' apparenza di un calice. Il fiore dentro di essa è pe-

dicellato , il pedicello è grossetto, come carnoso, conico e di color verde

paUido. Il perigonio si compone di sei fogUohne, tre esterne e tre in-

terne
,
petaloidee ,

quasi uguali tra loro
,
patenti e piegate un poco in giù

verso r apice , obovato-spatulate e fornite di una lunga unghia, con una

smarginatura all' apice più manifesta nelle tre foglioline esterne che

sono pure un poco obovate : talvolta nel punto della smarginatura si

osserva una piccola punta o dentino : sono di colore violetto con una

riga longitudinale più carica e sono libere sino all' inserzione loro sul-

r apice del pedicello già descritto; però le sei unghia sono avvicinate

in modo da formare quasi un tubo. Le sei foglioline nella boccia del

fiore si cuoprono tra loro abbracciandosi per la parte [liù larga del-
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1' apice in guisa clic allora si vede gran parte di due delle esterne e

una piccola parte della terza esterna. Gli stami sono sei, tre esterni

un poco più corti degli altri tre interni, sono inseriti verso la gola

del tul)0, formato come ho detto dall'avvicinamento delle unghia, o

per dire meglio verso il punto di unione dell' unghia con il lembo di

ciascuna fogliolina; i filamenti sono filiformi e glabri, saldati con

l'unghia, liberi in alto dove sono curvati un poco in fuori. Le antere

sono ellittiche, biloculari, smarginate ad ambedue le estremità e inse-

rite per il dorso un poco in sopra della base che è più smarginata del-

l' apice, sono introrse: le loro logge sono parallele, unite solo verso il

centro da uno stretto connettivo : i granelli del poUine sono piccoli

,

.sferici, lisci. L' ovario è sostenuto da un corto stipite, ha tre costole

poco manifeste per le quali è quasi triangolare con gli angoli ottusi, è

di colore verde assai pallido e quasi gialliccio ed ha tre logge. Gli ovuli

sono solitarii in ciascuna loggia , ovati , bianchi, anfitropi e inseriti nel

mezzo per un funicolo corto e dehcato all' asse centrale. Lo stilo è

lungo quasi quanto gli stami, filiforme, triangolare verso alto, dove è

di colore violetto. Lo stimma è trifido e ha verso basso tre grandi

lobi curvati in giù che corrispondono agli stami esterni più corti. La

cassula è globosa, triangolare con gh angoli ottusi, con un solco pro-

fondo in ciascuna faccia; ha all'apice un lungo mucrone, è verde,

triloculare, trivalve, ed è coperta dalle brattee persistenti. 11 seme è

solitario in ciascuna loggia , la testa è crostacea, nera, punteggiata,

r albume è carnoso, 1' embrione è assile.

FAMIGLIA OTTAVA.

LiLiACE.« T*ar\.

CoRONARiARUM genera Lmn. ora. nat. X. p. 283.

Lilia excl. nonn. generib. , Asphodeli et Narcissorum genus Juss.

gen. pi. p. 48, 51 et 5i.

AsPHODELE.^ excl. nonn. generib. etlItMEROCALLiDE/E/J. Brown prodr.

p.275 et 295.

LiLiACE^ ord. 1 et 2 Dee. (l. frane. 3. p. 198.

AsPHODELE^ exclus. uomi. generib. Baiti, ord. nat. p. 49.

LiLiAGE.E exclus. Asparagcis Eudl. gen. pi. p. 139.
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LiLiACE/E et AsPHODELE.E cxclus. iionu. generi!). lùmlli ennm. pi. 4.

p. 214 et 280.

LiLiACE.E exclus. trib. 1*, 2^* et 3^ Brongn. emim. des genres p. 63.

LiLiACE.E exclus. nonniill. trib. Lindi, veget. kingd. p. 203.

Herbse perennes , mine scapigeroe , nimc caulescentes, raro fni-

ticosae, interdum arborescentes , saepe bulbosae, bulbo raro solido,

piernmque foliorum rudimentis vel basibus tunicato vel reticulato aut

squamato, solitario vel bulbis 1-2 aut pluribus consociato, quandoquc

stolonifero, stolonibus apice bulbiferis, aut radice fasciculata vel tube-

rosa, rarissime rhizomate instructse.

Fibrse radicales infra bulbum, raro supra et infra bidbura, Inter-,

dum ditTormes, inferiores tenues, descendentes, superiores paucse vel

multse, crassiores, ascendentes et bulbum tegentes vel occultantes.

Caulis simplex vel apice ramosus, foliatus vel aphyllus, erectus vel

apice nutans, rarissime scandens.

Folla alterna, sparsa, quandoipie conforta, opposita vel verticilla-

ta, simplicia, integra, plerumque linearla, vel lanceolato-linearia aut

tiliformia, nervoso-striata, canaliculata vel teretia, raro fistulosa, in-

terdum lamina dilatata nervosa pr?edita, glabra vel pilosa aut cibata,

basi amplexicaulia aut vagiuantia, vel raro crassa, carnosa, tuberculata

vel aculeata (in Aloineis), rarissime apice acuminato-cirrbosa (in Me-

tuonica) aut apice bulbillifera (in nonnullis Albi et Lacbenalia3 spe-

ciebus).

Flores hermapbroditi, regulares vel subirregulares (in Aspbodeli-

ne), nunc 1-pauci in apice caulis aut scapi, nuncplures racemosi, spica-

ti, umbellati aut corymbosi, raro paniculati, foliis floralibus vel brac-

teis scariosis sa^pissime sull'ulti, interdum bracteis spatbaceis (spatba)

[>rimo involucrati; raro tlores aliqui aut omnes nulli et eorum loco bul-

billi.

Perigonium coroUinum, deciduum vel marcescendo-persistens

,

hexaphyllum, phyllis biseriatis, distinctis vel ima basi tantum vel a

basi ad medium et quandoque fere usque ad apicem in tubum conna-

tis, limbo sexfido vel sexdentato, siccis aut basin versus fovea neclari-

iera instructis.

Stamina 6, perigonii pbyllis opposita, ima basi pliyllorum aut tubo

vel fauce perigonii aut toro inserta, aequaba vel inaBqualia, raro 2 (in

Zephyra) aut 5 (in Albuca, Leucoryne et Brodiaea) sterilia vel omnino

delìcienfia. Filamcnta subulata vel Tdilbrmia, distincta vel basi plus mi-
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nusve connata, interdiim basi dilatata et concava (in Asphodelo ot

Asphodeline) , vel coronam simulantia et ovarium tegentia (in Foxia),

rarissime tria alterna (in nonnullis Alliis) vel omnia (in Calliproa, Foxia,

Myogalo etc.) apice trifida vel tridentata, lacinia aut dente medio tan-

tum antherifero, glabra vel piloso-barbata. Antherae biloculares, loculis

introrsum vel utroque margine secundum longitudinem dehiscentes,

raro apice poro simplici hiantes (in Conanthereis nonnullisqiie aliis

generibus), liberis vel conico-conniventes, et quandoque apice cohae-

rentes (in Conanthereis), nunc basi prò receptione filamenti profun-

dissime emarginatae (in plerisque Tulipeis) , nunc antico vel dorso af-

fixae. Pollen ovale, Iseve vel reticulatum.

Ovarium liberum vel basi aut ad medium perigonio adnatum (in

Conanthereis, Nectaroscordo), raro stipitatum, quandoque ad basin

vel prope medium aut vertice dissepimentorum crassissimorum foris

tribus nectarifluis instructum , triloculare. Ovula in loculis panca aut

plura, plerumque biseriata, raro 2, collateralia, vel solitaria, anatropa

vel heminatropa aut amphitropa, rarissime arillata (in Asphodelo,

Aloe, etc). Stylus terminalis, erectus, vel rarissime deflexus (in Metho-

nica) , aut nuUus (in Tnlipa)
,
plus minusve elongatus , rarissime e basi

ovarii in loculorum centro ortus (in Allio). Stigma simplex vel trilobum

auttrifidum. Fructus capsularis. Capsula trilocularis , loculis rarissime

substantia gelatinosa foetis (m Asphodeline, Asphodelo), interdum ob

septa centrum non attingentia incomplete trilocularis , loculicido-trival-

vis, valvis medio septiferis, quandoque ad suturas fibrillis introrsum

versus ciliatis, (in Tulipa, Petilio etc), vel filo suturis interjecto fibril-

lisque subalternis pectinato-ramoso connexis (in Lilio) instructis, raris-

sime septicido-trivalvis (in Galochorto , Methonica), coluraella centrali

nulla: in Tricoryne carpidial-3, nucamentacea. Semina in loculis soli-

taria vel gemina, panca aut plura, plerumque biseriata, compresso-

piana vel angulata aut subglobosa, horizontalia vel ascendentia, saepius

nigra. Testa membranacea, tennis, pallida, rufescens, fusca, velcru-

stacea et atra , albumini adnata vel soluta. Albumen carnosum, vel car-

noso-corneum aut subcartilagineum. Embryo axilis, albumine brevior,

extremitate radiculari hilo proxima vel contigua.

Osservazioni. — La famiglia delle Gigliacee, diversamente intesa

dai botanici, comprende per me i Ulta e gh Asphodeli di Jussieu , os-

sia le Lilìacex propriamente dette, e le AsphodelinecB della maggior

parte dei botanici moderni, come pure le Hemerocallidece , delle quali

alcuni generi erano stati da Jussieu posti nei suoi Narcissi. Le piante
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in essa comprese sono quasi tutte erbacee, spesso aventi una cipolla

ed uno stelo semplice o poco ramoso in alto , ora privo di foglie e per-

ciò chiamato scapo, ora fornito di foglie e perciò detto caule, aventi

una radice fibrosa o tuberosa, e portanti uno, pochi o molti fiori per

lo più belli
,
posti verso 1' apice del fusto o dei rami , o distribuiti in

racemo, in spica, in corimbo o in ombrello; e per frutto una Cassola,

che si apre in tre valve per lo più nelle logge , ed ha pochi o molti se-

mi, ora schiacciato-piani, ora tondi, ora angolati con una testa

membranacea o crostacea, pallida o nera, racchiudenti un albume

carnoso o carnoso cartilagineo. Io sono stato indotto a congiungere

cosi le Gigliacee propriamente dette, ossia le Tulipacee di alcuni auto-

ri, con le Asfodelinee di altri naturalisti, perchè tutte queste piante

hanno un portamento particolare, e perchè i caratteri, sui quali è fon-

data la divisione di quelle supposte famiglie , non reggono al rigor del-

l' esame. Ne sia di esempio la forma dei semi che varia tanto nelle

Tulipacee quanto nelle Asfodelee, trovandosi nelle pvime che hanno

la testa tenue, membranacea e generalmente pallida, ed i semi schiac-

ciati e quasi piani, il genere Gagea che con la testa membranacea ha poi

i semi globosi ; e nelle seconde che hanno la testa generalmente crostacea

e nera , e i semi globosi, i generi Urginìa e Dipcadi che con la testa mem-

branacea quasi spugnosa ma nera hanno i semi assai schiacciati.

Ho poi escluso dalle Gighacee gli Asparagi di Jussieu, che alcuni

considerano come dover servire di modello delle famiglie delle Aspai-a-

ginece, delle Smilacece, delle Trilliacece e delle Dìoscoreacece, dando

alla prima di queste famiglie confini diversi, secondo la diversa loro

maniera di vedere. Io non credo di dovere unire alle Gigliacee le

AsparagìnecB
,
piante per lo più suffruticose o fruticose e talvolta anche

arborescenti, spesso fornite di rizoma ed aventi le foglie perlopiù

larghe e talvolta con nervi ramosi e per frutto una bacca, racchiu-

dente uno pochi semi con un albume corneo-cartilagineo , come

meglio dirò nel suo luogo : esse hanno un portamento diverso dalle

Gighacee, e mi pare che anche per questo meritano di essere conside-

rate come una famiglia distinta e intermedia tra le Gigliacee e le Dio-

scoreacee

.

Abito. — Ho già descritto qui sopra l' abito generale delle Giglia-

cee, perciò passo subito a notare le particolarità che gli organi diversi

di queste offrono nelle nostre piante.

Le Gigliacee italiane sono per la massima parte fornite di cipolla

alla base del fusto. La cipolla ora è piccola o piccolissima quasi quanto
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una nocciuola o un ecce , come si vede segnatamenta in alcune specie

di Fritillaria, di Allium, e di Gagea, ora è più grossa e talvolta anche

grossissima, come si osserva nella Urginia Scilla che ha la cipolla più

grossa tra tutte le Gigliacee italiane. Essa è il più delle volte formata

di squame larghe e concave, le quali partendo danno slargamente cen-

trale abbracciano la base del fusto e si cuoprono successivamente le une

le altre, le interne essendo bianche e assai carnose, e le esterne avendo

spesso un colore rossiccio o scuro e essendo meno grosse; queste

squame sono chiamate tuniche, e sono per lo più prive di peli o di raro

fornite di un tomento a guisa di lana, come si vede in alcuni Tulipani :

le tuniche esterne si vedono in alcune specie ridotte quasi a una rete

fibrosa, come neW Allium Ciipani e moschatum. Ma le squame della ci-

polla sono qualche volta piccole, onde si cuoprono le une le altre solo

in parte a guisa di embrici, come si vede nei Li/i'//» e nelle Fritillaria.

Non mancano infine esempii di cipolle solide , come si osserva nel-

V Erijthronitim e nelle Gagea. Le cipolle sono o solitarie o accompa-

gnate da uno o più bulbilli lateraU, sessili o portati sopra uno stipite:

in alcune specie di Gagea poi, come nella Gagea foliosa , Granatelli e

m altre , le fibre della radice , in parte ascendenti e ingrossate , avvol-

gono la cipolla e la nascondono talvolta come dentro ad una rete E

singolare pure il vedere in alcune specie del genere Tidipa provenire

dalla cipolla un prolungamento in forma di uno stolone, ora più corto

come nella Tulipa maleolens, ora più lungo come nella Tulipa sylve-

slris, il quale porta all'apice una gemma da svolgere una nuova pianta

nell'anno seguente. Infine, in alcune specie dì Allium, Allium fallax,

aculangiilum, e in altre, la cipolla è all' apice di un rizoma ramoso, mo-

strando così la sua vera origine dal fusto.

Ma le particolarità, delle quali abbiamo qui descritte le principali,

non sono soltanto nella cipolla della base del fusto, poiché le Gighacee

hanno talvolta deibulbilU in altre parti della pianta: così si vede esservi

un bulbillo air ascella delle foglie superiori del Lilium btilbiferum e si

osserva neWAllium nigrum la foglia più interna, generalmente più corta

delle altre, portare all'apice un piccolo bulbo ; talvolta poi si vedono pochi

molti bulbilU alla base dell'ombrello di alcune specie di Allium, Allium

roseum, oleraceum, vincale ed altre, nella ultima delle quaU l'ombrello

è spesso composto interamente di bulbilli invece di peduncoli e di fiori.

La radice nelle Gigliacee bulbose è fibrosa : le fibre sono per lo

più delicate , bianchicce e lisce : talvolta si trovano anche fibre ra-

dicali nella parte inferiore del caule sopra al bulbo, come in diverse

24*.
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specie di Ulium. Nelle Gigliacee prive di cipolla la radice è spesso tu-

berosa, come si vede nelle piante dei generi Asphodelus, Asphodeline

e in altre, nella maggior parte delle quali le fibre radicali assai ingros-

sate formano un fascio di tuberi.

Il fusto ora è un caule ed ora uno scapo, semplice o alquanto ra-

moso verso alto, per lo più diritto e cilindrico, alto da uno o due pol-

lici in modo che talvolta pare di mancare, come neW Omithogalum

excaptim e nanum e neWAllium Chamcemoly, sino a 2, 3 o 4 piedi, come

neWAsphodelus microcarpus, nella Asphodeline lutea e in altre piante.

Le foglie che vengono dalla cipolla ora son due, ora poche o mol-

te, raramente ve ne è una sola come in alcune specie di Gagea, e sono

per lo più sinanzie; però non mancano esempii di foglie isteranzie, il

che particolarmente si osserva nella Scilla intermedia, neW Urginea

Scilla e in altre piante di quei generi, le quali mandano lo scapo e fio-

riscono prima di mettere le foglie: tali piante sono tutte autunnah.

Tali foglie sono ora strette, lineari, lanceolato-lineari o filiformi, sca-

nalate , ora un poco più larghe o assai larghe , spesso fornite di carena,

e aventi o no peli a guisa di ciglia nei margini; sono verdi o glauche,

e il più delle volte più corte dello scapo compresi ia questo anche i

fiori : in alcune specie il loro margine è increspato quasi a onde, come

in molti Tulipani, neW Urginea undulata e in altre. ^eWErythronium

le foglie di colore rossiccio scuro nella pagina superiore hanno ivi

molte macchie verdognole: La sola Aloe vulgaris ha nelle nostre Gi-

gliacee le foghe crasse, carnose e seghettato-spinose.

Le foglie del fusto, quando questo ne è fornito, sono per lo più

alterne , ora poche e a certa distanza tra loro , ora molte e avvicinate
;

talvolta le due inferiori e talora anche le due superiori sono opposte o

a tre a tre come in alcune Fritillaria; più raramente si vedono in giro

come nel Lilivrn Martagon: esse generalmente decrescono in lunghezza

e larghezza da basso in alto del fusto, in modo che le superiori più vi-

cine ai fiori sono più strette e più acute o più acuminate delle inferio-

ri. Rare volte tali foglie cauline sono slargate alla base in una guaina

che abbraccia il fusto e che offre nel punto di unione con la lamina

una piccola appendice a guisa di hnguetta : ciò si vede in alcune specie

di Allium, nelle Asphodeline e in qualche altra pianta.

I fiori sono per lo più belli e di diversa grandezza : più grandi

quanto più sono in minor numero, e perciò più piccoli quanto più

numerosi nella stessa pianta. Sono solitari nei generi Tulipa ed Erythro-

niiim, in molte specie di Fritillaria e in altre Tulipee, pochi in gc-
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iierale nei Lìlìnm, piante tutte che hanno per questo i fiori grandi e

beUi; sono molti e piccoU nei Bolrìjanlhus, nelle Bellevalia, negli Al-

lium, nelle 5ci//rt e in molti altri generi. 1 fiori dunque delle Gighacee

sono solitarii o pochi all'apice o verso l'apice del fusto, ovvero in

maggior numero ed anche molti e distribuiti in racemo, in spica, in

corimbo o in ombrello, raramente sono nei rami che il fusto ha in alto

come segnatamente si vede in alcune specie di Asphodelus . Ciascun fiore

è per lo più accompagnato da una piccola brattea, raramente di due,

che sono allora disuguali e spesso membranacee; di raro invece di

brattee vi sono foglie fiorali, che sogliono essere alterne ma che quando

i fiori sono avvicinati in corimbo o quasi in ombrello sono opposte ed

anche in maggior numero : nell' infiorescenza in ombrello, come negli

Alìium, le foghe fiorali o brattee, il più delle volte due, sono larghe

e per lo più scaghose, e abbracciano da principio tutti i fiori, sono al-

lora in forma di spata, e si chiamano valve della spata. Rarissime volte

i fiori sono privi di brattee onde i peduncoli sono nudi alla base.

Il colore dei fiori delle Gigliacee è diverso nei diversi generi, e

talvolta anche nelle diverse specie dello stesso genere; essendo ora

bianchi, ora rossi, ora gialli, ora dorati, ora violetti, ora turchini,

ora quasi neri, talvolta tutti di un colore, talvolta con sfumature più

chiare o più cariche o con macchie o righe di colore diverso ; le quali

varietà di colore principalmente si notano nei tulipani: di raro le fo-

glioline sono verdi di fuori e bianche di dentro come ciò si osserva

negli Ornìlhogaìwn. 1 sei pezzi o foglioline del perigonio sono o liberi

saldati solo all'infima base o saldati per il loro margine fino alia metà

fin verso l'apice, in modo che il fiore mostra ora le foglioline aperte

e quasi in forma di raggi di stella, ora ristrette in basso in forma di

tubo con le lacinie aperte o curvate in fuori , ora formanti un otricello

un tubo chiuso sino quasi all' apice , ivi soltanto aperto e fornito di

sei piccoli denti. I generi Talìpa, Gagea, Ornilhofjaìum e Scilla da una

parte, i generi Hyacinlhus e Bellevalia da un'altra, e finalmente i generi

Museali e Boiryanlhiis possono essere portati come esempii delle tre

principali forme del perigonio delle Gigliacee, dipendenti dalla diversa

saldatura delle loro foglioline.

Tali foglioline in molte Tulipee sono fornite di nettario, ossia

di una fossetta per lo più stretta e quasi lineare, situata verso la base,

dove per lo più corrisponde di fuori una piccola prominenza o gibbosi-

tà. In tale fossetta si raccoglie il nettare che viene dal tessuto vicino

dello stessa foglioliua nella (jualc essa si trova: nelle AnphodeUncw il
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nettare viene in generale dai setti dell'ovario, come or ora dirò parlando

dell'ovario delle piante di questa famiglia.

Il perigonio è regolare, eccetto nel genere AspliodeUne, nel quale si

TOta una certa irregolarità, dipendente dal perchè cinque delle sei ib-

glioline sono avvicinate tra loro e rivolte in alto mentre 1' ultima è

lontana dalle altre e rivolta in basso. Il perigonio cade generalmente

dopo la fioritura, o persiste marcescendo.

Gli stami nelle nostre Gigliacee sono sempre sei, quasi uguali

tra loro ovvero raramente disuguali e il più delle volte più corti del

perigonio, inseriti alla base o verso la metà delle foglioline del perigo-

nio ovvero presso la gola del tubo, più raramente sul toro. I filamenti

sono per lo più filiformi, lineari o lesiniformi, liberi o saldati tra loro

alla base, di raro assai larghi in basso e ivi concavi di sotto e formanti

con la loro unione una piccola volta che nasconde l'ovario, la qual cosa

si osserva segnatamente nei generi Asphodeìiis e Asphodeiiiie , nei quali

i filamenti sono perciò assai diversi in basso e in alto e oflVono nel

punto di unione delle due parti un angolo o inginocchiatura. Tali fila-

menti in questa parte inferiore più larga sono spesso forniti di ciglia;

in poche Gigfiacee sono pelosi e come barbali ; nel rimanente sono privi

di peli. In alcune specie di Allunn poi della sezione deW Allitun sphmro-

cephalum i filamenti dei tre stami interni sono più larghi di quelli

degli stami esterni e hanno l'apice diviso in tre denti o lacinie, delle

quali solo quella di mezzo porta l'antera, le laterali essendo sterili.

Le antere sono ora inserite per la base dove è un foro assai profondo

per entrarvi 1' apice prolungato del filamento come in molte TiiUpee
,

ora inserite per il dorso o in avanti: sono per lo più gialle o scure.

L'ovario è per lo più sessilc, di raro sostenuto da un corto

stipite, spesso di forma triangolare con gli angoli ottusi, talvolta

con sei coste sporgenti come principalmente si osserva negli Orm-

thof]alitin , il più delle volte di color verdognolo o bianchiccio , rare

volte gialliccio o celestognolo
,
più raramente ancora (piasi nero,

come si vede nella Camelia arabica , nella quale stacca così mirabil-

mente sul bianco delle foglioline del perigonio.

Tale ovario è notabile in molti generi per la grossezza e il

colore diverso dei suoi setti e per alcuni fori con i quali si aprono

alcuni canaletti che portano il nettare dai setti medesimi alla su-

perficie esterna dell' ovario. Tali fori sonò tre , uno per ciascuna

faccia dell'ovario, dove si vedono ora verso la base di questo, ora

verso la metà, ora verso l'apiro, raccogliendosi «osi il nettare in
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una specie ili cavità Ibrrnata dall'ovario e dai lìlainenli degli stami.

In alcuni Agli nel punto dove corrisponde il foro nettarifluo è una

fossetta, ovvero a questo sovrasta una piccola laminetta : io ho de-

scritto le particolarità di ([uesto apparecchio del nettare nelle Giglia-

cee e in altre famiglie di piante monocotiledoni nel mio lavoretto

che ha per titolo Nuovi generi e nuove specie di piante monocotiledoni,

Firenze J8ùi, che i lettori volendo potranno consultare. Dopo quel

lavoro altro sullo stesso soggetto ne è stato pubblicato dall'egregio

Prof. Brongniart negli Annales des sciences nalnrelìes de Paris, 4'"" sè-

rie , tom. 2. onn. 1855. Aggiungerò che in alcune specie di Scilla, nella

Scilla elongnta , Clnsii, Hughii e Cupani in ciascuna faccia dell'ovario

si vede una linea longitudinale di papille come stigmatiche.

L'ovario ha costantemente tre logge, ciascuna delle quali racchiude

uno, due, pochi o molti ovoli, i quali essendo in numero maggiore di

due sono per lo più distribuiti in due serie, e raramente in più serie.

Lo stilo è per lo più diritto e piuttosto sottile, talvolta però è un

poco curvalo e grossetto: di raro manca come nel genere Tulipa. E

notabile lo stilo degli /4//i»jn, il quale non viene dall'apice ma dal

centro dell'ovario verso la base, dappoiché le tre valve di questo la-

sciano tra loro un condotto o canale per ove passa lo stilo che pare

venire così dall' apice dell' ovario medesimo. Lo stimma è perlopiù

trilobo trifido, rare volte è semplice per la saldatura dei tre stili

lino all' apice.

11 frutto è una Cassola quasi sempre membranacea, spesso trian-

golare, con gli angoh ottusi, ora ottusa, ora smarginata all'apice e

([nasi in forma di cuore a rovescio , talvolta fornita di una punta spor-

gente a guisa di un rostro: essa è composta di tre valve ciascuna delle

quali si apre nella loggia e ha un setto nel mezzo. Nei generi Tulipa e

Fritillaria le valve, che sono più consistenti, hanno nei margini alcune

frange che penetrano dentro le logge e dividono le due fila di semi di

ciascuna di queste. Nei Lìlium le suture sono unite tra loro per mezzo

di fdi trasversi che si congiungono in un filo centrale e longitudinale.

Negli Asphodelus poi le logge della Cassola sono piene di una sostanza

gelatinosa, della quale ho parlato nella mia Note sur quelqnes faits d'or-

fjanorjraphie observés dans les planles monocotyledonées
,
pubblicata nel

BuUelin de la Société bolnniqne de France. Novembre 1854.

Considerazioni geografiche. — La quantità delle Gigliacee nella

Flora Italiana conferma l' abbondanza delle piante di questa famiglia

nelle parti temperate di Europa e dell' Oriente , e assai concorre alla
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bellezza della nostra flora massime nelle parti centrali e meridionali

della penisola e nelle Isole a questa adiacenti. I fiori dei Tulipani, degli

Ormthofjalnm , delle Ganea, dei Dolryanlìuis , delle Dellevalia, e degli

AUium fanno belli in primavera i nostri prati e i nostri campi, mi-

rabilmente staccando per i loro colori rossi
,

gialli, turchini o bianchi

sul verde dei prati o dei seminati. Ornano i colli ed i poggi o si mostrano

qua e là nei boschi o nelle rupi altre specie di Ornìthùgalum, di Gagea, di

BolnjantliHS, di Bellevalia, di AUium, come pure alcune specie di Li-

ììum,diFiìlìlluna, dìSciìlu, di .4.s/j/iO(/e/Hs; anzi le specie di quest'ultimo

genere, e segnatamente V As[jliodtilii)i nìbiis e ramosus, si estendono per

la voracità delle radici loro per lungo tratto di terreno nei monti o

nelle pianure, convertendole in un vero prato interamente lìorito in

tempo di primavera. 11 lettore resterà certamente maravigliato dal ve-

dere nelle Aupliodelece della nostra flora tanto ricchi di specie i generi

Ormlìwgalnm e Scilla e massimamente il genere Allnim, molte specie

dei quali sono particolari all'Italia nostra, ma sarà anche più mara-

vigliato del gran numero delle nostre Tulipee di fronte a quello di esse in

molte flore di Europa. Ed in vero noi abliiarao non solo tutti i generi

europei delle Tulipee, ma ancora il maggior numero di specie di Frìtil-

laiia, di GagtHi e di Tulìpa delle altre flore europee eccettuata l'orse la

Flora Greca, nella quale come nelle flore orientali abbondano, siccome

è noto, quelle piante. Ciò annunzia che la flora orientale principia a

mostrarsi dalla nostra Italia e segnatamente dalle parti meridionali di

essa e dall' Isola di Siciha, il che avremo campo di confermare con lo

studio di altre famiglie
,
presentandosi talvolta le piante di quelle parti

con le forme particolari a quelle dell' Oriente. Però è qui da notare

per amore di verità che le molte specie di Tulipani, le quali ornano in

primavera i campi di diverse parti d'Italia e massimamente dei dintorni

di Firenze, sono specie venute da Levante e rese ora comuni intorno

a noi, la qual cosa è facile di dimostrare notando che un secolo fa si

vedeva nei campi fiorentini il solo Tulipano giallo, Tulipa sylvestrisL.,

come si rileva dal catalogo delle piante dell' agro fiorentino lasciato

manoscritto dall' esattissimo Micheli , e osservando che quei tulipani

non abboniscono mai o quasi mai i frutti loro nelle nostre parti.

Lunga istoria io farei se volessi qui notare le specie di Gigliacee

che sono particolari alla penisola o alle Isole italiane ; il lettore potrà

averne contezza leggendo le considerazioni geografiche da me fatte

su ciascuna tribù di questa famiglia; però non posso passar sotto silen-

zio che si trova in essa il genero A^ec/nrosfo?'(/Hm, il (piale per essere
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sialo Irovalo soltanto presso Fréjus Inori dei contini della nostra llora,

è da considerarsi quasi come distintivo di questa, inoltre avvertirò che

mentre V Allhim Schcenoprasum L., il quale viene nella regione alpina

delle nostre Alpi, è per mio avviso la pianta più settentrionale delle no-

stre Gigliacee, attesoché essa è la sola Gigliacea che si trovi nella zona

ghiacciata di Europa, il Dotryaiilhus parvillorus , la ScUla sic.ula, elon-

gata, e Huglui , la Ui'fjinia Scilla, undulala e fugax , la Camelia arabi-

ca, V Allìum Ciipani e qualche altra pianta mi sembrano dovere essere

considerate comete specie più meridionali delle Gigliacee italiane, dap-

poiché la maggior parte di queste specie si trovano pure in Algeria, in

Tunisi, nelle Isole Canarie o in Egitto, ovvero sono particolari ai luoghi

più caldi della Sicilia o delle piccole isole che le fanno corteggio, se

pure non si voglia considerare come specie più meridionale V Aloe

viilgaris, che, oriunda da parti assai calde e lontane, si è ora insal-

vatichita in alcuni monti della Sicilia.

Le Gigliacee italiane fioriscono per la massima parte di primavera

nei mesi di Aprile e di Maggio , e molto concorrono allora nelle parti

meridionali e marittime della penisola e nelle isole alla bellezza dei

prati e dei campi e anche dei poggi di quelle regioni, come ho già

detto di sopra. Tra le specie priraaticce vanno ricordati V Aliutm Cha-

mmnoly, che principia a fiorire in Dicembre, la qual cosa si vede, ma
raramente, anche per V Allium Iriqueirum che comunemente fiorisce

nei primi di Febbraio, il Bolryanlhus vulgaris che fiorisce fin dallo

stesso mese di Febbraio, il Bolryanlhus odorus e comwnlaius , V Allium

vernale , trifolialum , e subliirsulum, la Gagea arveiisis , la Tulipa pra>

cox, Oculus solis e sylveslris, V Erylhronìuin Dens canis:, la Frilillaria

messanensis e la Scilla bifolia che si vedon fiorite sin dal mese di

Marzo. Pure alcune specie fioriscono assai tardi, in Luglio ed in Ago-

sto , segnatamente quelle che vengono nei boschi o nelle parti alte dei

monti, come diverse specie di Gagea, di Lilium, di Allium, la Lloydia

serotina, ì Phalainjium ed altre piante, la maggior parte delle quali

sono di paesi settentrionali e mancano nelle nostre isole. Altre poi

sono autunnali e sono in fiore in Settembre, in Ottobre o in Novem-

bre, dopo le prime pioggie abbondanti di autunno, tali la Scilla an-

tumnalìs, intermedia e obliisifoUa, la Urginea Scilla e undulala, il Bo-

Iripxnlhus parvillorus, ed altre.

Piante coltivate e loro usi. — In Italia e nelle isole si coltivano

comunemente V Allium Cepa, Cipolla, V Allium salivum, Aglio, 1' .4/-

liìim Porrum , Porro, e V Allium Ascalonicmn, Scalogno, per i diversi
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usi ai quali si adoperano in cucina i loro bulbi. Le cipolle e i porri si

mangiano pure crudi dalla gente del volgo. Si coltiva pure, ma meno

comunemente, V Alituin Sclioenoprasuìn , Erba cipollina, della (juale si

usano solo le foglie cotte per condimento delle vivande. È superfluo il

notare che la maggior parte delle Gigliacee , anche forestiere, sono

coltivate comunemente in Italia per ornamento dei giardini.

TKIBU PRIIflA.

TULIPEE

Tllipe.*: Prtr/.

Lilia excl. nonnuU. gcnerib. Jnss. gen. pi. p. 48.

LiLiACE^E, premier ordre Liliacées Dee. (l. frane. 3. p. 199.

AsPHODELE^, Genera E Tulipacea Barll. ord. nal. p. 50.

TuLiPACE^ EndL gen. pi. p. 130.

LiLiACE.E Kunlh enum. pi. 4. p. Slo.

LiLiACE.E trib. 1= TuLiPE.E Lindi, vegel. kìngd. p. 20i.

Herba? bulbosa3. Caulis vel scapus uni-pauci!lorus, raro multillo-

rus, lloribus nudis vel bracteis aut foliis floralibus suffultis. Eolia infe-

riora solitaria, bina vel panca, caulina alterna, sparsa, subopposita vel

verticillata. Elores saepe speciosi. Perigonii phylla distincta vel ima basi

cohaerentia, sa^pe nectarifera. Stamina hypogina vel obscure perigyna.

Antherse ]}asi prò receptione filamenti profunde perforata? et erectas

vel antice supra basini affi.\a3. Stylus interdum brevissimus velsubnul-

lus. Stigma trilobum vel trifulum, rarissime integrum. Semina plerum-

que compresso-piana, rarissime subglobosa (in Gagea). Testa membrana-

cea, tennis, interdum subspongiosa
,
pallida vel fusca.

Osservazioni. — Kunth ha distinto questa da lui creduta famiglia

in due tribù, nelle TiiUpece e nelle LìUece, per la diversa inserzione delle

antere loro sui filamenti, la quale, non ostante di essere assai impor-

tante, pure non mi pare dovere esser cagione di dividere in due tribù

piante assai vicine per la loro struttura e simili per il loro porta-

mento.

Considerazioni geografiche. — Ho già notato di sopra quanto

in generale sia grande il ninnerò delle Tulipee della nostra flora di
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l'i'onte a (juelle delle altre flore di Europa, eccetto forse la llora greca,

per la quantità delle specie di Frìlììlaria , di Gagea e di Tttlipa clie

nascono nella penisola e nelle isole italiane.

Aggiungerò qui che le nostre Tulipee ascendono a 56 specie,

mentre nella Flora germanica ed elvetica di Koch e nella Flora i'ran-

cese di Grenier e Godron, che sono flore assai estese e che pure com-

prendono parti geograficamente appartenenti alla nostra Italia, siccome

ho notato in altre occasioni, si trova un numero minore di specie spet-

tanti ai generi che debbono per mio avviso considerarsi come della tribù

delle Tuhpee, dappoiché si vedono nella prima di quelle flore descritte

solo 18 e nella seconda solo 2i- specie di Tulipee. Nelle altre flore di

Europa, compresa la flora spagnuola e portoghese, le Tulipee sono in

assai minor numero che nella flora italiana.

1 generi Ttdipa e Gagea sono in questa tribù i più ricchi di spe-

cie, il primo di essi contando 12 specie eli il secondo, delle quali

alcune sono particolari alla nostra flora, la Tnììpa apula, maleolens,

Franmniana , slrangulata^ vahopicta e neglectn e la Gagea foìiosa, chry-

santha, Granaleìlì e Busnmharensis , ed altre si trovano per lo più in po-

chi altri luoghi dell' Europa meridionale o dell'Oriente. 11 genere Lilìiim

ha cinque specie e sei ne ha il genere Frilillaria : questo ultimo è

distinto per due specie particolari alla nostra Italia, la Frilillaria Orsì-

mana e la neglecta.

CJLlLlLll. ERYTHRO^lUin Limi.

Unii. gen. p. 165. Juss. gen. p. 48. Endl. gen. pi. p. ISD. lùtnlh

enum. pi. 4. p. 216.

Deus Canis Tourn. inst. p. 378. tah. W2.

Perigonium corollinum, persistens, regulare, hexaphyllum, phyllis

distinctis, subaequalibus , basi campanulato-conniventibus, superne

patentibus , tribus interioribus basi 2-4 sacculosis et foveola nectari-

fera praeditis. Stamina 6, hypogina. Filamenta linearla, superne sub-

incrassata, apice subulata, tria exteriora panilo breviora. Anthera3 linea-

res, obtusai, basi emarginata prò receptione filamenti profunde

perforatge, erectse, utroque margine longitudinaliter dehiscentes. Pol-

len lieve, ovale. Ovarium liberum, brevissime stipitatum, ellipticum,

Fr.oiiA Itaiiana. Vnr. II. 23
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trigonimi, laciebus in medio sulcatis, triloculare. Ovula in loculis

plura, biseriata, horizontali-subpendula, anatropa, apice (basi ovuli

anatomica) acuminata, acumine recurvo. Stylus elongatus, basi atte-

nuatus, persistens. Stigma trifìdum, laciniis. apice bilobis vel inte-

gris, complicatis, raro subintegrum, trigonum. Capsula globoso-

triquetra, basi stipitata, membranacea, trilocularis , loculicido-tri-

valvis, polysperma. Semina biseriata, oblonga , basi angustata

,

apice annulo elevato coronata , ibique lateraliter appendicula-

ta, appendicula subulata, recurva, seminis longitudinem acquante

vel superante. Embryo minutus, in axi albuminis carnosi juxta hilum

situs.

Abito— La sola specie di questo genere che nasca in Italia ed

in Europa è una pianta fornita di una cipolla allungata, un poco

più grossa in basso e di colore bianco sudicio. Le foglie son per Io

più due, raramente tre, portate da un picciolo lunghetto, sca-

nalato di sopra e di colore rossiccio, largamente ovate, alquanto

rotonde verso la base, ovvero allungato-lanceolate e assottigliate

ad ambe le estremità ; hanno all' apice un piccolo callo che le rende

acute e hanno tre nervi , uno dei quali mediano è più grosso , e due

laterah, che mandano nervi più delicati e venette: la pagina superiore

è di colore rossiccio scuro con larghe macchie di color verde chiaro,

di varia grandezza e a contorni più o meno tondi ; talvolta queste mac-

chie si uniscono insieme in modo che una gran parte della pagina su-

periore è di color verde chiaro. Lo scapo è lungo quasi quanto le foghe,

cihndrico, liscio, rossiccio e porta un sol fiore eh' è pendulo come

in tutte le specie di Erythronium. Il perigonio è socchiuso in basso ed

aperto in alto: le foglioline sono di color di viola chiaro, lineari-lan-

ceolate e un poco ottuse all' apice : di dentro hanno alla base una mac-

chia scura , la quale occupa appena un quinto della lunghezza della fo-

gliolina, è come dentata in alto ed ha ivi anche un contorno bianco. Gli

stami sono poco più corti dello stilo ; i hlamenti son bianchi, le antere

di color celeste o violetto , lo stilo è bianco e lo stimma è trilido con

le lacinie curvate in fuori.

Osservazione L'ovulo ha l' apice (la base anatomica dell'ovulo

perchè questo è anatropo) prolungato in una punta curvata quasi in

forma d'uncino: questa punta è formata solo dalle membrane, il noc-

ciolo non vi ha alcuna parte. Vedi ciò che ne ho scritto nella mia Note

sur quelqnes faìts d'organographie observés dans les plantes monocotyle-

donées ,
pubblicata nel Bulletin de la Sociélé hotanique de France. No-
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vembre, 1854-. Ho descritto qui l'embrione secondo Endlicher e Nees

al) Esenheck, perchè non ho veduto semi maturi di questa pianta. Le

Ibglioline interne àfAV Erylhronmm Dens Canishd^nno in dentro everso

la base quattro sacchetti, rotondi all'apice, come quattro calH: i due

esterni corrispondono alle orecchiette delle fogholine e son più grandi

dei due interni. Saranno anche sacchetti i due calli descritti dagli au-

tori in altre specie di Erythronium?

590. Erytlironiiiiti Dens Canis Linn.

E. perigonii phyllis lineari-lanceojatis , obtusiusculis , interioribus

basi biauriculatis, interne 4-sacculosis, stigmate trifido, laciniis integris,

obtusis, ovario profunde trisulcato, foliis late ovatis basi "rotundatis vel

oblongis lanceolatisve, utrinqne attenuatis, apice acute callosis, triner-

viis, venosis, maculatis, scapum longitudine, subaequantibus , bulbis

oblongis, numerosis, fasciculatis.

Erythronium Dens Canis Linn. sp. pi. p. 437. Ali. fi. ped. 2.

p. 161. Savi fi. pis. 1. p. 349. Suffr. pi. foroj. p. 133. Bert. pi

genuens. p. 52. Balb.. fi. taur. p. 56. Dee. fi. frang. 3. p. 197. Savi

bot. etrusc. 2. p. 220. Noce, et Balb. fi. tic. 1. p. 158. Beri, amoen

ital. p.143. Pollm. fi. veron. 1. p. 458. Gand. fi. lielv. 2. p. 501

Reich. fi. gemi, excurs. 1. p. 102. Comoll ! fi. comens. 2. p. 222

Bert. fi. Hai. 4. p. 77. Puccìn. syn. fi. lue. p. 185. Vis. fi. dalm. 1

'p. 154. Koch syn. fi. germ. ethelv. edit. 2. p. 818 Gren. et Godr. fi

de Frane. 3. part. 1 . p. 214. Ambros. fi. tyrol. austr. 1. p. 537.

Erythronium maculosum Lamk. fi. frane. 3. p. 286.

Erythronium longifolium Sweet brit. floiu. yard. ser. 2. 1 . lab. 76.

Kunlh enum. pi. 4. p. 217.

Dens caninus Ccesalp. de plani, lih. 10. cap. 18. p. 410.

Dens Canis latiore rotundioreque foho, flore ex purpura rubente.

Idem flore candido C. B. pin. p. 87. Seg. pi. veron. 2. p. 65.

Dens Canis angustiore longloreque folio C. B. pin. p. 87.

Satino eritronio Fona Mont. Bali. p. 238'.

Mitridatica Cale, vìagg. di Mont. Bald. p. 9.

Nome italiano. — Dente di cane.

Figure. — Red. ni. 4. lab. 194. Reich. ic. 973. Van. Hoiitt. fi.

des serr. 8. p. 273. fìg.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi salvatici 6 boschivi

(lei monti e dei colli della parte settentrionale d' Italia in Piemonte, in
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Lombardia, nel Tirolo, in Istria sino a Parma ed a Bologna, e nell'Ap-

pennino settentrionale lungo la Riviera di Ponente per Genova sino al

Monte Pisano e ai poggi della maremma toscana, lo 1' ho dei dintorni

di Torino, dei Monti di Como, delle selve di Bassano, di Valsugana,

e di altri luoghi del Tirolo, del Monte Sumano, dei luoghi salvatici di

Rojano, dei colli di Mantova, di Parma e di Bologna, dei colli e monti

sopra S. Remo e Genova, delle selve di Pozzuolo vicino a Lucca,

del Monte Pisano, dei colli fiesolani presso la Madonna del Sasso

vicino a Firenze e della Salita del Filetto vicino a Massa nella Marem-

ma Toscana. Fiorisce in ÌMarzo ed Aprile, ed è perenne.

Distribuzione geografica. -^ Pianta dell' Europa meridionale e in

parte della centrale, come pure dei Monti Altaici e della Tauria. Nasce

in Francia, in Svizzera e in Boemia, nelle quah ultime parti è piutto-

sto rara, in Savoja, in Stiria, in Dalmazia, nell'Italia settentrionale

e centrale fino ai monti della Toscana.

Osservazione. — Questa Specie varia assai per la forma delle fo-

glie ora corte, largamente ovate e quasi rotonde alla base, ora più

lunghe, di forma allungata o lanceolata e assottigliate ad ambe le estre-

mità : per il che alcuni botanici hanno distinto due specie l' una con il

nome di Erythronhim Dens Canis, e 1' altra con quello di Erylhronìum

longìfoUum: però si trovano i passaggi tra queste due forme di foglie

tantoché io non ho saputo distinguerle nemmeno come varietà. Il co-

lore del fiore varia pure essendo ora più carico, ora più pallido e quasi

bianchiccio.

CILILXIII. TUIilPA rourn.

Tourn. ìnst. p. 373. lab. 199, 200. Juss.gen. pi. p. 48.Endl. gen. pi.

p. 140. Kunth emim. pi. 4. p. 219.

Tubpae species Lìnn. sp. pi. p. 438.

Perigonium corolhnum, deciduum, regulare, hexaphyllum, phyllis

distinctis , suba^quahbus , campanulato-conniventiljus , nectario destitu-

tis. Stamina 6, basi phyllis perigonii inserta, glabra vel pilosa. Filamenta

robuste subulata. Antherse late lineari-oblongoe , obtusse , saepe cum mu-

cronulo, basi emarginata prò receptione iìlamenti profunde perforatae,

erectae, utroque margine longitudinaliter dehiscentes. Pollen Iseve, el-

lipticum vel subangulatum. Ovarium liberum, sessile, clongatum, trigo-
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num, faciebns planls, triloculare. Ovula in loculis plurima, biseriata, hori-

zontalia, anatropa, complanata, apice (basi ovuli anatomica) obtusissima.

Stylus nuUus. Stigma trilobum, lobis abbreviatis, rotundatis, compli-

catis. Capsula oblonga, triquetra, stigmate persistente coronata, sub-

coriacea, trilocularis, loculicido-trivalvis, valvis medio septiferis, ad

suturas introrsum librilloso-ciliatis, columella centrali nulla. Semina

biseriata, obovata, compresso-piana, horizontalia , bilo minuto, testa

crassiuscula, margine breviter dilatata, rapite obsoleta. Embryo rec-

tus, albumine subcartilagineo dimidio brevior, extremitate radiculari

liilo proxima.

Abito.— Piante fornite di cipolla solitaria o nata vicino a molto

altre cipolle, e talvolta anche racchiudente diversi bulbilli, coperta di

tuniche di color nero o castagno, prive di peli o aventi di dentro una

lana densa, rossiccia, e raramente peli, e mandante talvolta stoloni che

portano un piccolo l)ulbo per la propagazione della pianta. 11 fusto porta

per lo più poche foglie, tre o quattro, che s'inguainano alla base e che

sono lanceolate o lanceolato-lineari, spesso glauche, piane o ondeg-

gianti nel margine e per lo più fornite ivi di piccoli peli a guisa di ci-

glia: esso è alto da un piede a due piedi, cilindrico, per lo più privo di

peli e liscio, qualche volta pelosetto e scabrosetto: è diritto o curvato

in giù verso 1' apice prima della apertura del fiore. 11 fiore è solitario

all' apice del fusto e senza brattee, raramente, e solo come suol dirsi

per mostruosità, il fusto si divide e porta due o tre fiori. Questi sono

rossi, gialh o bianchi, ma non in tutte le loro parli: i fiori rossi va-

riano dal colore rosso vivo fino al rosa carico, e sono talvolta variegati

screziati; i fiori gialli sono verdognoli o rossicci di fuori Vielle tre fo-

glioline esterne del perigonio, e i fiori bianchi, che si osservano solo

nella Tulipa Clnsiana , hanno di fuori nelle tre ibglioline esterne una

larga riga di color rosa carico. Meno che nei tulipani con fiori gialli, cioè

nella Tulipa sylvestris e Celsiana, i fiori di tutte le altre specie hanno

di dentro una macchia in tutte e sei le fogholine verso la base per lo

più scura o nericcia, la quale per Ja forma serve a distinguere in parte

le diverse specie di questo genere. Gli stami sono diritti e le antere

lunghe e grossette e per lo più nericce, l'ovario è il più delle volte allun-

gato, triangolare e bianchiccio : lo stimma sessile ora è piccolo, ora gran-

de; la Cassola non viene a maturità in molte specie; quando si osserva

è triangolare, di colore verde scuro e contiene molti semi neri o

nericci.

1 tulipani itahani possono dividersi per la loro fioritura in tre se-
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zioni: alcuni fioriscono assai per tempo sin dalla metà di Marzo, tali

la TuUpn prcecox, Oculiis solis, Chisiana e sylvestris, altri circa un

mese più tardi, e sono la Tiilipa vialeoìens e la variopìcta , ed altri final-

mente anche più tardi verso la fine di Aprile o in Maggio, tali la Tu-

ìrpa apula, Fransoniana , strangnlata , spalhulata , serotìna e Celsiana.

Questa diversità del tempo della fioritura dei tulipani in generale era

già stata notata dagli antichi hotanici e segnatamente da Clusio che di-

stinse perciò le specie di Tidìpa nella prcecox , dubia e serotìna.

Bulborum tunica^ intus eriophora?. Tulipanum Reboiil in Gìorn.

hot. ìtal. anno 2" part. 1" tom. 2. pag. 60.

591. TiBlipa Ociiluis HoUs S'~Amans.

T. erratica, flore inodoro, perigonii phyUis exterioribus elliptico-

lanceolatis , acuminatis, interioribus brevioribus, angustioribus , acu-

tis, omnibus macula oblongo-lineari , angusta, in interioribus apice

acute tridentata
,
phylHsque subdimidio breviore notatis, staminibus

pistillo paullo longioribus, filamentis anthera subduplo brevioribus,

scapo erecto, foliis supremis semper breviore, foliis4, glaucescentibus,

canaliculatis, margine undulatis et ciliolatis.

Tulipa Oculis solis S'-Amans in ree. soc. d'Agr. d'Agen 1 . p. 75.

Dee. fi. frane. 3. p. SOO. Rebonl ! nonn. spec. tulìp. p. 3. et seleet.

xpec. hdip. p. 3. Bert. fi. Hai. 4. p. 81. Kiinlh emim. pi. 4. p. 222.

Jord. plani, nouv. de la France, ì" fragni, p. 37. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. /. p. 176. Gnss! enum. pi. inarim. p. 332.

Tulipa agenensis Red. Ul. pag. 60.

Figure. — Red. ni. 4. (ab. 2/9. Jord. l. e. lab. 5. fìg. B.

STome italiano. — Tulipano.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi coltivati a graUO

ed a segale, negli oliveti e nei vigneti della costa occidentale, della

parte centrale e meridionale della penisola , come pure di alcune

delle isole. Io 1' ho della Riviera di Ponente da Nizza in poi , ab-

bondantemente dei dintorni di Firenze e di altre parti di Toscana

,

dell' Isola di Corsica a Bonifacio , e dell' Isola d' Ischia. Bertoloni

scrive di averne ricevuto piante dei dintorni di Cesena e. di Roma.

Fiorisce assai per tempo dalla metà circa di Marzo tino alla metà o

fine di Aprile. È perenno.
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Distribuzione geografica. — Nella parte meridionale della Francia

ed in Italia. Forse anche in Grecia.

Descrizione. — Questa specie ha quattro foglie scanalate, di

color verde quasi glauco, con i margini un poco piegati a onde:

le foglie sono gradatamente più anguste verso alto, l'inferiore é

piegata verso terra, le due intermedie sono diritte-patenti, la supe-

riore è diritta. Lo scapo è diritto, senza peU, e sempre più corto

delle foglie superiori. 11 fiore non ha odore ed è tra i più grandi

di queUi delle altre specie dei nostri tulipani di color rosso. Le

foglioline del perigonio sono ellittico-lanceolate , le tre esterne acu-

minate , le tre interne più corte e un poco più strette ed acute ;

tutte poi sono di fuori di un color verde pallido verso la base, ed

hanno di dentro una macchia nericcia, di forma allungata, contor-

nata da una hnea giallo-dorata: questa macchia da un terzo in su

non giunge sino ai margini della fogliolina del perigonio, è più corta

meno della metà di questa e nelle foglioline interne ha all' apice

tre punte acute come tre denti. Le antere sono quasi il doppio più

lunghe dei fdamenti , e sono nericcie come questi e con un piccolo

mucrone all'apice; il pistillo è un poco più corto degli stami, l'ova-

rio è di color verde pallido con linea amaranta nel centro delle facce

e nei margini; lo stimma è rossiccio.

509. Tulipa praecox Ten.

T. erratica, flore inodoro, perigonii phyllis ovatis, exterioribus

basi attenuatis , apice acutis et fere acuminatis , interioribus brevio-

ribus, angustioribus , obtusiuscuUs, omnibus macula ovato-rhombea

ampia
,
phyllisque triplo breviore notatis , staminibus pistillum subae-

quantibus, filamentis antbera brevioribus, scapo erecto, foHis supre-

mis suboequali vel paullo longiore, foliis i, glaucis, canaliculatis

,

margine undulatis et ciliolatis.

Tulipa praecox Ten. fi. nap. 1. p. 170. et sijll. p. 171. Reboul !

select. spec. tuUp. p. 3. Sanguin. cent, tres prodr. fi. rom. add. p. 49.

Bert. fi. ilal. 4. p. 79. Kunth enuni. pi. 4. p. 22S. var. a. Piiccin.

syn. fi. lue. p. 185. Jord. plani, noiiv. de la Franca 1"' fragni, p. 39.

Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 170.

Tulipa Raddii Reboul! nonnull. spec. tulip. p. 5.

Tulipa praecox var. Tenoris, var. Foxii, et var. Raddii Reboul in

antol. di Firenze iom. S<9. png. 991

.
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Tiilipa Foxiana Rehoul! select. spec. tulìp. p. i.

Tulipa Slrangwaisiana Rehoul! pi. exs'ìcc.

Figure.— Ten. fi. nap. lab. o'2. Jord. l. e. iab. S. flg. C Tulipa

oculus: solis Reich. k. 985 et Tulipa pra'cox ìc. OSO-87.

Nome italiano. — Tulipano.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei ColH coltivati a grano e

a segale, nei vigneti ed oliveti della costa occidentale e della parte cen-

trale e meridionale della penisola e nell'Isola di Capri. Si trova rara-

mente nella parte settentrionale come nei campi di Moncalieri vicino

a Torino. É comune intorno Firenze e Bologna. Nasce ancora abbon-

dantemente a Nizza, in mezzo alle viti di S. Remo nella Riviera di Po-

nente, negli oliveti del Lucchese a Pozzuolo, nei campi presso Siena,

Macerata, Roma, nella Terra di Otranto a Martina, in Puglia ai Tre

Santi e nell' isola di Capri, nei quali tre ultimi luoghi è stata trovata

dal Professor Tenore. Fiorisce assai per tempo dalla metà di Marzo

e continua a fiorire in Aprile. È perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle parti meridionali della Francia

e in Italia nei luoghi indicati qui sopra.

Descrizione. — Il bulbo di questa specie è grosso quasi quanto

quello della precedente, e come questo coperto di tuniche di color ca-

stagno e aventi di dentro molta lana rossiccia. Le foglie sono quattro,

glauche, con i margini a onda e dotati di ciglia finissime, la foL^lia in-

feriore è molto più larga delle tre superiori, le quali sono diritte. Lo

scapo è diritto, glabro o con pochi peli sparsi qua e là, talvolta è poco

più lungo delle foglie superiori, ma generalmente non le supera, [fiori

sono più piccoli di quelli della TuUpa Ocnlus solis, e senza odore,

di color rosso vermiglio, ma gialli in fuori verso la base. Le foglioline

esterne del perigonio sono ovali o ovate, assottigliate un poco alla ba-

se, acute e quasi acuminate, hanno in dentro una macchia ovato-rom-

boidale, ottusa o troncata, nericcia con un contorno di color giallo

pallido; questa macchia è lunga poco più del terzo della fogliolina

del perigonio : le foglioline interne più corte e più strette sono ovaU e

ottusette all'apice, e talvolta quasi obovate e quasi ottuse: la loro

macchia è un poco più corta , ed ha solo in alto un contorno giallo
;

talvolta vi è una riga longitudinale gialla che dalla macchia si estende

sino all'apice della lacinia, la quale riga si osserva pure qualche volta

anche nelle lacinie esterne: le antere sono nericcie, ottuse, più lun-

ghe dei filamenti. Il pistillo è appena più lungo o uguale agli stami e

talvolta anche più corto , V ovario è di color rossiccio pallido con una
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riga rossa o amaranta nei margini e nel mezzo delle focce; lo stimma

è rossiccio o giallo.

593. Tiilipa apula Giiss.

T . ,
perigonii phyllis exterioribus ovatis, acuminatis,

basi attenuatis, interioribus angustioribus , elliptico-oblongis, apice

obtusis, mucronatis, omnibus macula atra obovata, ambitu eroso-den-

tata, phyllisque subtriplo breviore notatis, staminibus pistillo subaequa-

libus, filamentis anthera vis brevioribus, caule erecto, inferne nudo,

foliis supremis subaequali, ibliis 4, glaucis, canaliculatis, margine pla-

nis et ciliatis.

Tulipa apula Guss! in Ten. appena. V. p. 12.

stazione, Abitazione e Fioritura. — NaSCe in Puglia vicino a

Foggia e Barletta e in Basilicata nel Bcgno di Napoli, donde ne ho

avuto mandate diverse piante da Gussone e da Gasparrini. Fiorisce

alla fine di Aprile.

Distribuzione geografica.— Pianta dei luoghi qui indicati del Re-

gno di Napoli. Si trova pure forse nell' Isola di Scio
,
per quanto se

ne può giudicare dalle piante secche.

Osservazioni. — Specie affine alla Tulipa prcrcox, dalla quale si

distingue principalmente per i fiori più piccoli, per le foglie più stret-

te
,
più rigide

,
più profondamente scanalate e quasi concave , con il

margine piano e non piegato a onde, e fornito di ciglia più manifeste,

per il fusto nudo alla base, e per la fioritura più tardiva.

Descrizione. — Pubblico qui tradotta la descrizione di questo tu-

lipano, favoritami in latino dall' egregio Prof. Gasparrini.

La cipolla è ovata, coperta di tuniche scure, formanti una lana.

Il fusto è privo di peli , liscio e di color porporino verso basso , alto

circa un piede, vestito di foglie da poco sopra la base sino quasi alla

metà. Le foglie sono lanceolate, concavo-scanalate, glauche, fornite

di ciglia nel margine, acute, le inferiori quasi il doppio più larghe delle

superiori, abbraccianti il fusto alla base
,

più scanalate, patenti-cur-

vate e con le ciglia più rare; le superiori meno concave, più diritte

e talvolta ondeggianti nel margine. I fiori sono quasi il doppio più

piccoli di quelli della Tulipa prcecox, lunghi circa un pollice e mezzo

,

larghi poco più di un polhce alla base, hanno la forma quasi di una

campana , conico-triangolare con le foglioHne conniventi, le esterne

delle quali sono un poco piane, ovate, ristrette un poco alla base,

25*
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acuminate all'apice, internamente prive di peli, interissirae, di color

rosso, più vivo di dentro, ed ivi alla base aventi una macchia scura

obovato-tonda, con la circonferenza rosicchiato-lacera e cinta da una

linea gialliccia : tale macchia è estesa lino poco più del terzo inferiore

della fogliolina. Le fogliohne interne sono più corte, ellittico-allun-

gate, ottuse con una punta corta, interissime, conniventi, un poco

concave da ambi i lati e con una carena alquanto sporgente nel mez-

zo; sono di color rosso vivo ed hanno di dentro nel terzo inferiore una

macchia scura di forma obovata quasi in forma di cuneo alla base, con

la circonferenza rosicchiato-dentata in un campo gialliccio. Gli stami

sono più corti la metà delle foglioline interne, ed uguali al pistillo: i

filamenti sono di color porporino-violetto, conico-lesiniformi, un poco

schiacciati alla base , lunghi quanto le antere : queste sono allungate

,

ottuse e nere. L'ovario è roseo, hscio, triangolare, con gli angoh ot-

tusetti e aventi un piccolo solco, appena visibile ad occhio nudo. Gli

stimmi sono in forma di cresta , la quale è corta , un poco curvata e

appena pubescente. 1 fiori sono inodori.

594. Tulipa'^inaleoleiis Reh.

T. gregaria, flore leviter maleolente, perigonii phylhs exteriori-

bus ovato-lanceolatis , acuminatis, interioribus brevioribus, angustio-

ribus, ellipticis, obtusiuscuhs, omnibus macula ampia, (in exteriori-

bus obovata, truncato-subemarginata, in interioribus minore, oblonga,

obtusa) phyllisque subtriplo breviore notatis, staminibus pistillo bre\io-

ribus, filamentis anthera longioribus, scapo ereclo, fohis glaucis,

margine vix undulatis, ciliatis subbreviore.

Tuhpa maleolens Reb! appena, ad nonmill. spec. tiilip. p. 1 . et

select. spec. tulìp. p. 4. Rert. fi. ital. 4. p. 82. Kunlh eniim. pi. 4.

p. 222. Puccin. syn. fi. lue. p. 186.

Figure. — Rot. reg. 1839. tah. 66. Reidi. ic. 988.

Nome italiano, — Tulipano.

Stazione, Abitazione e Pioritura. — Nei Campi coltivati dei COlH

della parte centrale della penisola; però piuttosto rara. L'ho raccolta

abbondantemente nei colli di S. Miniato, di S. Margherita a Montici,

del Poggio imperiale , delle Rose ed altrove vicino a Firenze ; l' ho

pure di Genova dei colli di S. Anna, favoritami dal sig. Gennari.

Pare che si trovi pure presso Lucca nei colli di Pozzuolo secondo Puc-

cinelH. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.



TULIPA. 591

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dei luoghi qui

indicati d' Italia.

Descrizione. — 11 fiore è più piccolo di quello della TuUpa Ociiìtis

soìis, ed ha un leggiero odore cattivo. Le foglioline del perigonio son

di un -color rosso rosa , tranne di fuori verso la base dove sono di un

color verde gialliccio. La macchia di dentro è di color violetto con un

contorno giallo piuttosto largo ; nelle foglioline esterne questa macchia

è più grande, di forma obovata, come troncata e smarginata in alto,

nelle foglioline interne è più piccola , di forma allungata ed ottusa al-

l' apice ove presenta talvolta alcuni piccoli denti. I filamenti son vio-

letti e poco più lunghi delle antere che son nericce ed ottuse. L'ovario

è più lungo degli stami, di colore verde pallido, con righe violette ne-

gli angoli e nel mezzo delle facce : lo stimma è piccolo.

595. Tulipa Cliisiana Dee.

T. erratica, flore inodoro, perigonii phyllis interioribus elliptico-

lanceolatis, acutis, interioribus pauUo brevioribus, elliptico-oblongis

,

obtusis, omnibus macula obovato-cuneata, margines phyllorum attin-

gente, phyllisque subquadruplo breviore notatis, staminibus pistillo

longioribus, filamentis anthera brevioribus, scapo erecto vel subnu-

tante, foliis longiore, foliis 4-5, lineari-lanceolatis, canahculatis, glau-

cis, margine planis et glabriusculis.

Tulipa Clusiana Dee. in Red. IH. 1 . tub. 37. et fi. frang. 5. p. 314.

Siblh. et Sinìlh. fi. grcee. prodr. 1 . p. 229. Reboiil! nonnull. spec. tiilip.

p. 3. et select. spec. tiilip. p. 4. Reich. fi. genn. exenrs. 1 . p. 104.

Rert. fi. Hai. 4. p. 82. Kiinth enum. pi. 4. p. 223. Godr. et Cren. fi.

de Frane. 3. part. 1. p. 176.

Tulipa prsecox angustifolia C. Rauh. pin. p. 60. Town. inst.

p. 375.

Tuhpa persica praecox Gius. cur. post. p. 9. cum icon.

Nome italiano. — Lancetta. Tuhpano.

Figure Red. ìib. 1. lab. 37. Sibili, fi. groec. 4. lab. 329.

Stazione, Abitazione e Fioritura Nei Campi , tra i seminati

,

negli oliveti e nei vigneti della regione dell' olivo nella parte occiden-

tale della penisola da Nizza per la Riviera di Genova fino a Lucca e a

Pisa e nelle parti centrali in Toscana e nelle Marche. Abbonda nei

dintorni di Firenze. L' ho pure dei campi e prati di S. Vito vicino a
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Bassano nell' Italia settentrionale. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed è

perenne.

Distribuzione geografica.— Nelle parti meridionali della Francia,

nella costa occidentale e nella parte centrale d' Italia , e in Persia. Nella

flora greca è indicata come specie stata raccolta da Sibthorp nei din-

torni di Firenze.

Osservazioni. — Questa bella specie di Tulipano si distingue fa-

cilmente da tutte le altre per il colore dei suoi fiori , i quali sono bianchi,

con una larga riga di color rosa carico di fuori nelle tre lacinie esterne

e con una macchia di un bello amaranto di dentro verso la base di tutte

le lacinie; questa macchia è quasi uguale in tutte, ed è smerlata un

poco nel suo margine superiore : non ha alcun contorno di colore di-

verso. Le antere e i fdamenti sono di un color violetto molto carico e

quasi nericcio
,
però i filamenti hanno 1' apice bianchiccio nel punto

dove penetrano dentro il foro della base delle antere : questi filamenti

sono un poco più corti delle antere medesime. Il pistillo è più corto

degli stami, V ovario è di color verde chiaro, lo stimma di un giallo

pallido e non molto grosso. Le fogholine sono strette, glauche e

diritte.

" Bulliorum tunicse intus pilosae.

500. Tulipa Fransoniana Pari.

T. gregaria, perigoni! phylhs exterioribus ovato-lanceolatis , acu-

tis, interioribus vix brevioribus et vix latioribus, late ellipticis, apicu-

latis, omnibus macida ampia obovato-rhombea, apice insigniter uni-

dentata, phyllisque quadruplo breviore notatis , staminibus pistillo

longioribus, stigmate magno, caule \sì\ì, foliis 4-6, glaucis, canalicu-

latis, margine undulatis et vix ciliolatis longiore, bulbo ovato, apice

attenuato, prolifero.

Tulipa Fransoniana Pari, nuovi gener. e spec. di piant. monoc.p. 15.

Figura. — Nessuna.

Nome italiano. — Tulipano.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi di grano vicino

a Firenze alle Rose nel podere del sig. Mazzei. Fiorisce verso la fine

di Aprile ed il principio di Maggio.

Distribuzione geografica* — Specie fiorentina.

Descrizione. — Questa bella specie di tulipano si distingue fa-

cilmente a prima vista da tutte le altre per i suoi fiori di un colore di
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rosa carico. La cipolla è ovata ma assottigliata in alto, grossa quasi

quanto una noce , coperta di tuniche, scure e quasi nere , e pelose di

dentro ma non formanti lana. Dentro a queste tuniche si racchiudono

diversi bulbilfi grossetti , i quali sono della stessa forma del bulbo gros-

so, ma piccoli e un poco più allungati. La cipolla poi è sempre vicina

ad altri bulbi in modo che se ne trovano insieme molti e la pianta non

è mai solitaria. 11 fusto è alto da un piede a un piede e mezzo , cilin-

drico, liscio, bianco in basso nella parte nascosta sotterra, verde ros-

siccio in alto dove è nudo , nel mezzo porta quattro o cincpie foglie di

color glauco , le inferiori delle quali sono più larghe , curvate verso

fuori , di forma lanceolata , acute , scanalate , con il margine ondeg-

giante e fornito di qualche raro pelo verso la base; ivi sono di un co-

lore rosso quasi rossiccio : le altre due o tre sono gradatamente più

strette e più corte, lanceolato-lineari , acuminate, dirette verso alto

,

con il margine più piano o piano e fornito di peli più fitti. Il fiore è

di color di rosa carico , e ciascuna fogliolina ha di fuori alla base una

macchia di un bianco verdognolo e didentro anche verso la base una

macchia violetta scura di forma obovato-romboidale , con il margine

fornito di tanti piccoli denti, uno dei quali, quello di mezzo, è più

lungo e si vede in forma di una piccola punta: tra questo margine e

il resto della fogliolina è un piccolo contorno bianco. Le tre foglioline

esterne sono ovato-lanceolate , acute e quasi acuminate ; le tre interne

sono appena più corte e appena più larghe, di forma largamente elHt-

tica con una piccola punta sporgente all' apice : esse offrono talvolta di

dentro una riga longitudinale larghetta, di colore piiì chiaro del resto

delle foglioline. Gli stami sono più corti della metà delle foglioline in-

terne e poco più lunghi del pistillo. I filamenti sono lesiniformi e di

colore violetto, come violetta è la macchia interna delle foglioline, e

sono un poco più corti delle antere
; queste sono di colore violetto e

quasi nericcie ; il polline è giallo scuro. L' ovario è di colore bianchic-

cio, lo stimma è dello stesso colore e grande.

Osservazioni. — Questa specie è assai vicina alla Tuìipa Dìdieri di

Jordan , e merita di essere meglio studiata per vedere se debba essere

considerata come una varietà di quella. Essa se ne distingue principal-

mente per il colore roseo del fiore, per la macchia delle fogliohne del

perigonio fornita di un solo dente assai lungo mentre questa ne ha

tre nella TuUpa Dìdieri, per le foglie ondeggianti nei margini, per il

bulbo prolifero e per essere la pianta gregaria, ossia formante cespu-

glietti per la quantità dei bulbi vicini.
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Bulborum tunicse glabrae. Dulipanum Rebonl in Giorn. boi.

Hai. anno 1°. parf. P. iom. S. pag. 60.

ì". Caiilis glalier.

599. Tulipa sylvestris Linn.

T. erratica, flore odoro, perigonii phyllis exterioribiis lanceola-

tis, subacuminatis, sub apice reflexis, interioribus duplo latioribus et

paullo longioribus, ovato-lanceolatis , subacuminatis, basi angustatis

ibique ad margines ciliatis, omnibus macula destitutis, staminibus pi-

stillo longioribus, fìlamentis basi dense barbatis, apice cito attenuatis,

anthera longioribus, stigmate parvo, caule apice nutante, foliis sub-

longiore, foliis 3, angustis, margine planis et gìabris.

Tulipa sylvestris Lìnn. sp. pi. p. 438. Ali. fi. pei. 2. p. 161 . Ten.

fi. uap. 1 . p. 170. var. A. major, el syll p. 171. Dee. fi. frang. 3.

p. 199. Noce, et Baiò. fi. tic. 1. p. 159. Morett. in metnor.' 1. p. 257.

Pollin. fi. veron. 1. p. 462. Reboul! nonmill. spec. tulip. p. 2. et

select. spec. tulip. p. 5. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 411 . Gaiid. fi,

helv. 2.p. 502. Reìch. fi. germ. excurs. 1. p. 104. Comoll. fi. comens.2.

p. 223. Bert. fi. Hai. 4. p. 83. Kunlh ennm. pi. 4. p. 224. Puccin.

syn. fi. lue. p. 186. Vis. fi. daìm. 1 . p. 133. Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 400. Kochsyn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 816. Gries. spie. fi. rum.

et byth. 2. p. 517. Pari. fi. palerm. 1. p. 370. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1 . p. 177. Ambros. fi. Tyr. anstr. 1. p. 528.

Lonchitis Ccesalp. de plant. Ub. 10. cap. 21. p. 412.

Hemerocallis altera Ccesalp. herb. fogl. 217. n. 603.

Tulipa Apenninea Gius. hist. p. 151

.

Tulipa minor, lutea Cnp. h. calli, p. 225.

Tulipa minor, lutea, italica Mieli, cai. h. cces. fior. p. 97.

Nome italiano. — Tulipano giallo. Lancette, Bolognino.

Tigure. — Red. hi. 3. lab. 165. Reich. ic. 983.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei campi Coltivati 3 gra-

no , nei prati e nei luogbi montuosi e boschivi di tutta la penisola e

delle Isole di Sicilia e di Sardegna, e nell'isola di Capri. È comune

fino in Toscana , ma diviene più rara nelle parti meridionali e nelle

Isole dove nasce principalmente nei luoghi montuosi e boschivi. Nel

regno di Napoli si trova in Puglia ai Tre Santi, e nella Terra di Otranto

a Martina, in Sicilia nel Monte Busambra, alla Ficuzza nel Bosco di

Coda di Rizzo e alla Costa detta di Gaetaneddu , a Bebottone nel pò-
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dere del doli. Pruili vicino alla Piana dei Greci, nei quali luoghi 1' ho

raccolta, come pure nel Monte la Pizzuta, a Frizzi secondo Cupani

,

nei Monti delle Madonie secondo Ucria, e a Lercara al passo di Vito

secondo Heldreich. Il Prof. Moris 1' ha trovata in Sardegna nei pascoU

dei colli di Masu. Fiorisce in Aprile e Maggio e nei paesi più meridio-

nali in Marzo ed Aprile, e talvolta anche iin da Febbrajo. E perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalla parte meridionale

della Svezia e dalla Scozia sino in Sicilia e in Grecia.

Osservazioni. — Il fiore si distingue facilmente per il suo color

giallo e per la mancanza di macchia: le foglioline hanno di fuori

qualche sfumatura verde e rossiccia, massime le esterne verso la

base. I filamenti sono giaUi, un poco più lunghi delle antere, for-

niti alla base di un ciuffo di peli e assottigliati ad un tratto in alto:

le antere sono anche gialle e spesso son vuote in alto, per il che

sembrano come lesiniformi: il pistillo è quasi dell'altezza stessa dei

filamenti , V ovario è di color verde pallido e lo stimma piccolo e

giallognolo.

50^. Tiilipa Belsiana Dee.

T. flore inodoro, perigonii phylhs subgequaUbus, lanceolatis,

acuminatis, interioribus pauUo latioribus basi ad margines ciliatis

,

omnibus macula destitutis, staminibus pistillo longioribus, iilamentis

basim versus barbatis, apice cito attenuatis, anthera subduplo lon-

gioribus, stigmate parvo , capsula ovato-globosa, trigona, latitudinem

suam subsequante, caule fohis longiore, foliis 2, angustis, margine

planis et glabris.

Tulipa Celsiana Dee. in Red. HI. 1 . lab. SS. et in fi. frane. 5.

p. 313. Kunth enum. pi. 4. p. 224. Boiss. voy. en Espagn. p. 610.

Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 178.

Tulipa sylvestris Desf. fi. ali. 1. p. 294. Beri, manliss. fior. alp.

apiian. p. 24. excl. syn.

Tulipa transtagana Brof. fi. lusìt. J. p. 519.

Tulipa sylvestris B minor Ten. fi. nap. 1 . p. ITO.

Tulipa sylvestris macrior Bert. fi. ilal. 4. p. 35. in observ. ad

Tulip. sylvestr,

Tulipa caucasica Ors'm. pi. exsicc.

Figura. — Red. in. 1. tab. 38. Reich. ic. 98i.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati Subalpini e palli-
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dosi delle Alpi Apuane al Monte Pisanino dove Cu raccolto da Gui-

doni, dell'Appennino lucchese al Monte Rondinajo dove l'ha tro-

vata Giannini, dell'Appennino piceno nel Monte Vettore al cosi detto

Piano del Castellnccio presso la Torraccia dove fu trovata dal sig. Or-

sini, e nei prati montuosi del regno di Napoh secondo Tenore. E

proliabile che si trovi in altri punti della nostra penisola. Fiorisce in

Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta delle parti meridionali di

Europa, dell'Asia minore e dell'Affrica boreale.

Osservazioni. — Nelle piante favoritemi dal sig. Orsini le foglio-

line esterne del perigonio sono di color rossiccio scuro quasi di

cioccolatte secondo che mi ha detto lo stesso sig. Orsini e si vede

pure nelle piante secche, il che dipende dalla altezza del luogo in

cui si trova quel Tulipano, essendo noto che le piante dei luoghi

subalpini ed alpini hanno le parti del fiore colorite più vivamente

che nei luoghi bassi. Mi dispiace di non avere potuto studiare que-

sta pianta viva, perchè essa era già passata quando io fui nel Piano

del Caslelluccio nel mio viaggio per gli Abbruzzi.

Questa specie si distingue facilmente dalla Tulipa sylvestris, a

cui è affine, per i fiori più piccoH, non penduli avanti l'infiorescen-

za, per le foglioline del perigonio tutte lanceolate , acuminate, meno

pelose air apice e quasi uguali tra loro, essendo le interne appena

più hirghe delle esterne, per le foglioline esterne non rivolte in fuori

e di colore roseo o porporino scuro nella loro faccia esterna, per la

Cassola ([uasi tanto lunga quanto larga.

599. Tulipa Gesiieriana Liun.

T. erratica, tlore odoro, perigonii phyllis exterioribus oblongis,

obtusis, basi vix angnstatis, interioribus latioribus, suba^qualibus

vel vix brevioribus, obovatis, obtusissimis et subemarginatis, omni-

bus macula obovato-rhombea, apice insigniter unidentata, phyllisque

subquadruplo breviore notatis, staminibus pistillo subbrevioribus,

filamentis anthera subbrevioribus, stigmate magno, caule erecto, fo-

His multo lonmore, foliis 5, daucis, margine undulatis et ciliolatis.

Tulipa Gesneriana Linn. spec. pi. p, 438. ex parte et pi. auctor.

Reboid! nonnull. spec. tiilip. p. 6. et select. spec. tiilip. p. 5.

TuHpa spathulata Bert. fi. ital. 4. p. (95. Puccini syn. fi. Inc.

p. IRd.
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II. perigoni! pliyllis margine superne crenato-untlulatis, liasi

luteis.

stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi coltivati Q grano

dei dintorni di Firenze. L' lio raccolta fuori di Porta San Niccolò tra

Santa Margherita a Montici e San Miniato, e fuori di Porta Romana

vicino al Pian dei Giullari nei campi della Torre del Gallo ed alle

Rose nei poderi annessi alla Villa Antinori. Ho trovato la varietà b.

insieme alla specie nei campi vicini alla Villa Antinori. Si trova

pure nei colli del Lucchese tra gli oliveti di Pozzuolo al cosi detto

Campaccio e a Santa Maria del Giudice. Kunth scrive che questa spe-

cie nasce pure ih Calabria. Fiorisce sul finire di Aprile e nel prin-

cipio di Maggio. E perenne.

Distribuzione geografica. — Specie toscana e forse di altre parti

dell' Europa meridionale ed orientale e del Caucaso.

Osservazioni. — Il fiore di questa specie è il maggiore di tutti

quelli dei nostri tulipani e di un color rosso vermiglio. Si distin-

gue facilmente da tutti i tulipani di questa sezione perchè le ibglio-

hne del perigonio sono di lunghezza quasi uguali e le interne molto

larghe, obovate, ottusissime e come smarginate. Le esterne sono di

fuori un poco giallicce nel margine verso la base, e le interne sono

ivi più scure verso il margine con una linea gialliccia nel punto

dove corrisponde il nervo mediano. Tutte otTrono in dentro una larga

macchia di color violetto scuro e quasi nera, di forma obovato-

romboidale, con l'apice in forma di un grosso dente, senza con-

torno giallo , tranne una leggiera sfumatura gialla verso i due angoli

laterali della macchia. I filamenti son di color violetto scuro, e più

corti delle antere; l'ovario è appena più lungo degU stami ed offre

un grosso stimma gialliccio.

A fiori sono talvolta di colore più pallido, e la macchia è gial-

liccia con una parte verdognola in alto.

Ho creduto di dovere distinguere questa specie con il nome di

Tulipa Gesnerìana anziché con quello di Tiilipa spaihuiala dato da

Rertoloni , dappoiché Linneo intese con quel nome indicare la spe-

cie che si coltivava e che tuttavia si coltiva nei giardini e che cor-

risponde alla nostra pianta
,
quantunque Linneo vi avesse pure com-

prese altre specie di tuhpani, come apparisce chiaramente dall'avere

alla sua Tulipa Gesnrriana riferito come sinonimi tutte le specie del

genere Txiìipa di Bauhino e di Chisio.

La nostra pianta è però la stessa che corre presentemente n<M

Flora Italiana. Vor,. U. -"
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giardini con il nome di Tulipa Gesneriana e che è stata, massima-

mente nei tempi decorsi, oggetto di grande coltivazione per la vaghezza

e varietà dei suoi fiori.

Neil' incertezza in cui sono dei sinonimi di questa specie e

mancando di piante salvatiche di essa di altre parti fuori che dei

dintorni di Firenze e di Lucca, non ho potuto indicare esattamente

la sua distrihuzione geografica.

2. Caulis puhescenti-scabriusculus.

600. Tulipa serotina Reboul.

T. perigonii phyllis oblongo-vel obovato-ellipticis , acuminatis,

interioribus vix brevioribus, obovatis, obtusis, mucronulatis, macula

baseos brevi, staminibus pistillo sublongioribus, filamentis anthera

subbrevioribus , stigmate parvo, caule pubescenti-scabriusculo, foliis

sublongiore, foliis 5-4, , vix ciholatis.

Tulipa serotina Reboul! select. spec. tidip. p. 6. Beri. fi. Hai. 4,

p. 85. Knnlh eniim. pi. 4. p. 22J.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei campi della Villa Anti-

nori alle Rose vicino a Firenze dove fu raccolta in Maggio da Re-

boul, il quale me ne ha favorite le piante secche. A me non

è stato possibile di trovarla anche essendovi andato con lo stesso

Reboul, onde pare che questa specie vi sia stata distrutta. E pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota nei dintorni di

Firenze.

Osservazioni. — Reboul pone questa pianta tra le specie di tu-

lipani con il fusto privo di peli; ora io trovo nelle stesse piante fa-

voritemi da lui che il fusto è pubescente-scabrosetto verso bìisso,

ora più ora meno, ma non mai privo interamente di peli. Ho de-

scritto la pianta secca, non avendola mai veduta viva. Trovo negli

appunti presi da Reboul che la macchia delle fogliohne del perigonio

è gialla in basso e nera verso alto, che i filamenti son anche gialli

in basso e neri in alto, e che le antere son nere.

Questa specie è ben distinta dalla Tulipa Gesneriana a cui è af-

fine : è più piccola in tutte le sue parti, il fiore rosso perde, sec-
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cantlosi, il colore, mentre questo si conserva nella TiiUpa Ges-

neriana.

GOL Tulipa straiigulata Rebonl.

T. erratica, flore inodoro, perigonii phyllis exterioribus ovato-

lanceolatis, acutis, interioribus vix breviorilius, latioribus, obovatis,

apice acutis, omnibus macula ampia, (in exterioribus obovata, lacero-

subtruncata, in interioribus rhombea), pbyllisque subquintuplo breviore

notatis, staminibus pistillo vix. brevioribus, caule scabriusculo , foliis

subatquali, foliis 3-4, glaucis, canaliculatis , margine undulatis et vix

ciliolatis.

Tulipa strangulata Rebonl! nonnulL spec. tidip. p. 6. et select.

spec. tnlìp. p. 7. Kunth etnim. pi. 4. p. 220. var. a.

Tulipa strangulata var. princeps Reboul! in ani. tom. 28. p. 292.

Tulipa scabriscapa Rert. fi. iteti. 4. p. 86. var. a.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi intorno Firenze
,

fuori di porta S. Niccolò, tra S. Miniato e Santa Margherita a Montici,

e in Gamberaja. Fiorisce sulla fine di Aprile e nel principio di Maggio,

ed è perenne.

Distribuzione geograGca. — Pianta fiorentina.

Osservazioni. — Il fiore di questa specie è di color rosso scar-

latto ; è ristretto alquanto verso alto e come se fosse ivi strozzato ; le

foglioline del perigonio sono di fuori un poco giallicce alla base, ed

hanno di dentro una macchia di color nero , lacera alquanto in alto e

con un contorno di un giallo dorato. Le foglie di questa specie sono

molto larghe.

60!3. Tulipa variopicta Reboul.

T. erratica, fiore inodoro, perigonii phyUis exterioribus elliptico-

acuminatis, interioribus vix brevioribus et latioribus, obovatis, apice

acuminatis , omnibus macula parva, subrhombea, pbyllisque sub-

sextuplo breviore notatis , staminibus pistillo panilo brevioribus , scapo

scabriusculo , foliis subsequali , foliis 3-4
,
glaucis , canaliculatis , mar-

gine undulatis et ciliolatis

Tulipa variopicta Reboul! selert. spec. titlip. p. 7.

Tulipa Bonaroliana Reboul! nonnull. spec. iulip. p. 7. et select.

spec. tulip. p. 7.
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Tulipa neglecta Reboul! seleni, spec . tulip. p. 7.

Tulipa strangulata var. Bonarotiana et neglecta Reboul! in aiilol.

di Firenze, lom. 20. p. 292.

Tulipa scabriscapa var. [i y ò Beri. fi. Hai. 4. p. 86.

Tulipa strangulata var. |3 7 Kuitth enum. pi. 4. p. 221

.

Stazione ) Abitazione e Fioritura. — Nei campi intorno Firenze

fuori di Porta S. Miniato presso al Ponticino, in Gamberaja e fuori di

Porta Romana a S. Felice a Ema e alle Rose. Fiorisce in Aprile fino ai

primi di Maggio. Reboul raccolse la forma Bonarotiana nel podere di

Buonarroti a Settignano, dove, a quanto pare, non si trova più. Io

ho veduto viva questa forma perchè la coltivo, avendone avuti i bulbi

dallo stesso Reboul. »

Distribuzione geografica. — Pianta fiorentina.

Osservazione. — I fiori di questa specie variano molto per il co-

lore : le foglioline del perigonio sono ora di color rosso con una mac-

chia gialla di fuori alla base e di dentro con una macchia nericcia,

rombea e quasi triloba e con un contorno largo giallo dalle parti ; ora

screziate di giallo , massime di dentro ; ora di color giallo screziato di

rosso; ora soltanto di giallo pallido con la macchia di color giallo scu-

ro, come nella forma necjleda di Reboul e ora di colore giallo-ran ciato,

più pallido di fuori , e di dentro con una macchia meno cupa e con le

foglioline interne dotate di due righe gialle estese dalla macchia al-

l' apice, come si vede nella "forma Bonarotiana..

Il Prof. Bertoloni ha fatto di questa specie una varietà della sua

Tulipa scabriscapa , che è la stiangnlala di Reboul e nostra: però un

diligente esame mi ha indotto a distinguere le due specie , come si

vede per i caratteri indicati nella diagnosi di ciascuna di esse : la forma

delle fogholine del perigonio è diversa, ed ancbe la macchia.

CX.X.XIV. lilliium Lui,).

Linn. gen. pi. p. 163. Juss. gen. p. 40. Endl. gen. pi. p. 14 J. Kunth

enum. pi. 4. p. 256.

Perigonium coroUinum, deciduum, regalare, hexaphyllum, ph\l-

lis distinctis, saepe basi angustato-unguiculalis , inferne infundibuli-

formi-campanulatis, superne patentibus veirevolutis, intus s^iprabasiin
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siilco nectarifero plus minusve distincto, nudo vel fimbriato-lacero in-

structis. Stamina sex, ima phyllorum basi inserta, sequalia. Filamenta

filiformia, apice subulata. Antherse lineares, emarginai» vel obtiisoe,

basibiloba^, antice supra basim affixae, utroque margine secundum

longitiidinem dehiscentes. Pollen ovale, reticulatum

Ovarium liberum , sessile , lineari-oblongum , subtrigonum , sexsul-

catum , triloculare. Ovaia in loculis plurima, ovoidea, biseriata, hori-

zontalia, anatropa. Stylus longus, subclavatus, subtrigonus, superne

trisulcatus, rectiis vel ascendens. Stigma trigonum, obtusum, subtrilo-

bum, papillosum. Capsula subcoriacea , oblonga vel obovata, hexagona,

apice obtusa et vertice depressa, basi attenuata, trilocularis, loculici-

do-trivalvis ; valva3 medio septiferse, filo suturis interjecto fìbrillisque

transversis subalternis pectinato-ramoso connexte : columella centrali

nulla. Semina in quoque loculo plurima, biseriata, horizontalia , obli-

que obovata, late alato-marginata , fusca vel lutescentia, bilo parvo,

testa membranacea , ope membrana3 internse tenuissimaj albumini car-

tilaginoso-carnoso arcte adnata, margine ubique membranaceo-dilata-

ta, rapbe obsoleta, fdiformi ad latus rectius vertice per marginem

ascendente. Embryo rectus vel recliusculus, albumine magis minusve

brevior, radicula bilo proxima.

Abito. — Piante aventi una cipolla spesso ovata e composta di

tante squame carnose che si ricuoprono in parte a guisa di embrici

,

e fibre radicali che vengono tanto da basso quanto anche talvolta da

sopra della cipolla. Il fusto è alto da un piede a due o tre piedi, dirit-

to, cilindrico o insensibilmente assottigliato verso alto, e fornito di

foglie per lo più assai numerose , lanceolato-lineari o lineari che tal-

volta decrescono grandemente da basso in alto del fusto : di raro que-

ste foghe sono in poco numero e le inferiori di esse distribuite in giro

al fusto medesimo. I fiori ora solitarii ora pochi o in maggior numero

stanno all'apice o in alto del fusto, pendenti o diritti, piuttosto grandi

e assai vaghi, e sono di colore gridelUno, rosso, rancione o bianchi, o

tutti di un colore ovvero con punti a guisa di macchioline di colore più

carico; in alcune specie, come nel LUiwn mndìdum, sono odorosissimi.

Osservazioni. — 11 polline offre di fuori r aspetto di una rete,

che farebbe credere sia formato da molte cellule; però è un sem-

plice filetto intrecciato in forma di rete
,
perchè guardando nel mar-

gine quando i granelli del polline sono sotto il vetro del microsco-

pio si vede la sporgenza del filetto medesimo. Ho osservato questa

nel lAlium buìhìfernm e Marlagon.
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Perigonii phylla sessilia, revoluta, sulco nectarifero distincto.

Martagon Kunth enum. pi. 4. p. 267.

1. Folla inferiora subverticillala.

603. liilìuni Martagon Linn.

L. floribus 2-4, rarissime 5-7 vel pluribus nutantibus, perigonii

infundibiiliformi-campanulati phyllis oblongis, superne revolutis, intus

Bilico nectarifero pubescente instructis, extus carina apiceque lanatis,

stylo staminibus subsequali et perigonio breviore , capsula
,

caule erecto, pubescenti-scabro vel glabro, foliis elliptico-lanceolatis,

acuminatis, margine scabriusculis , inferioribus subverticillatis , supe-

rioribns sparsis.

Lilium Martagon Limi. sp. pi. p. 435. Ali. fi. ped. 2. p. 160.

Suffr. pi. foroj. p. 133. Dalb. fi. laiir. p. 66. Savi hot. etrusc. 1. p. 133.

Ten. fi. nap. 1. p. 151. Dee. fi. frane. 3. p. 203. Pollin. fi. veron. 1.

p. i61. Gaiid. fi. helv. 2. p. 498. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 103.

Beri. mani. fi. apuana p. 23. Comoll. fi. comens. 2. p. 218. Beri. fi.

Hai. 4. p. 12. Kunth enitm. pi. 4. p. 257. Puccin. sijn. fi. lue. p. 184.

Yis. fi. dalm. 1. p. 132. Koeh syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 818.

Gries. spie. fU rum. et btjth. 2. p. 385. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3.

pari. 1 . p. 181 . Ambros. fi. Tyr. auslr. 1 . p. 533.

Libimi sylvestre colore purpureo sive potius carneo Ci£satp. de

plani. Ub. 10. eap. 33. p. 419.

Lilium sylvestre Martagon Ccesalp. herb. fogl. 219. n. 610.

Martagone o Lilio montano degi* Italiani. Fona Moni. Bald.

p. 171.

Martago Calz. viagg. di Monte Baldo, p. 12.

Lilium, fioribus reflexis, montamim Zannich opnsc. posth. p. 36.

Lilium, floribus reflexis, subrubris Zannieh. l. e. p. 59.

Lilium, floribus reflexis, raontanum, flore rubente et

Lilium, floribus reflexis, alterum, lanuginosum lìirsutumSesf.p/.

veron. 2. p. 64.

Nome italiano. - Martagouc, Giglio di Marte, GigUo salvatico.

Figure. — Red. HI. 3. tab. 146. Reich. ic. 989.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOSjhi salvatici Subal-
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pini e nei prati alpini dai 1500 ai 2000 metri sul livello del mare

tanto delle Alpi quanto dei monti che ne dipendono e dei Monti

Appennini sino a quelli del Regno di Napoli, segnatamente degli

Abbruzzi. Manca nelle isole. Fiorisce in Lusflio ed Asrosto , ed è

perenne.

Distribuzione geograGca. — Pianta dei monti dell' Europa cen-

trale e meridionale, estesa dalla parte meridionale della Svezia per

la Germania, la Francia, la Svizzera e il Tirolo sino ai Pirenei,

agli Appennini centrali e ai monti della Romelia. Nasce pure nei

Monti Altaici in Siberia.

Descrizione. — 1 fiori sono per lo più 2 3 , talvolta 4, assai

raramente in numero maggiore di 5, 6 o 7, sono piccoli di color

gridellino con molti punti più scuri nella pagina superiore, massime

verso la base ed il margine: nel mezzo dalla base fino quasi alla

metà si vede il solco nettarifero , di colore scuro, con i margini

forniti di peli corti e densi quasi del colore stesso del fiore : nella

pagina inferiore le foglioline del perigonio hanno una carena grossa

e rilevata, la quale é più scura del resto della pagina, anzi questa

è ivi talvolta quasi carnea in modo che il fiore sembra variegato : in

questa carena si vedono alcuni peli ora più ora meno fitti quasi

in forma di lana, massimamente verso l'apice. Le foglioline del pe-

rigonio sone allungate, ottuse, carnose, le interne appena più corte

delle esterne. Gli stami sono poco più corti del perigonio e lunghi

quasi quanto il pistillo: le antere sono rossicce, smarginate ad am-

bedue le estremità e fissate per la parte interna poco al di sopra

della base. Il polline è rosso. I filamenti sono filiformi-assottigliati, un

poco rivolti in fuori verso 1' apice , e di colore più pallido del resto

del fiore. L' ovario è verde con sei coste divise da altrettanti solchi.

Lo stilo è quasi triangolare, più grosso in alto, dove è di colore

più scuro del perigonio : lo stimma è trilobo, papilloso, scuro. Le brat-

tee sono lanceolate , lanate nei margini , di color verde scuro con mac-

chie violette. Il fusto è alto circa due piedi, cilindrico, verde, con

macchioline violette, massime in basso ed in alto: è pubescente scabro

massime verso basso: talvolta è al tutto liscio. Le foglie sono ellittico-

lanceolate, acuminate, verdi , con molti nervi, di cui quello di mezzo

é più grosso e gli altri delicati , che si diramano un poco nei lati :

hanno i margini scabrosetti e talvolta pubescenti verso la base : le infe-

riori, una due, sono solitarie, poi nascono quattro o sei quasi in giro,

e poi sono sparse in alto. U bulbo è ovato, quasi rotondo, coperto di
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squame allungate, alquanto acute, giallicce e coprcntisi in parte tra

loro a guisa di embrici. Sopra di esso nello scapo nascono delle fibre

radicali, oltre alle libre grossette e numerose che si trovano alla base

del bulbo.

2. Folla omnia sparsa.

<»04. Ijiliiini carnioliciiin Denih.

L. floribus plerumque solitariis, nutantibus, perigonii basi in-

iundibuliformis pliyllis lanceolato-linearibus , superne revolutis, intus

sulco nectarifero glabro lineisque in verrucas filiformes protractis a

basi ad medium instructis, extus glabris, apice tantum puberulis,

stylo staminibus subsequali et perigonio breviore, capsula
,

caule erecto, glabro, superne nudiusculo, foliis lanceolatis, acutis,

margine nervisquc 5-7 ih pagina inferiore pubescenti-scabris, omni-

bus Kqualiter sparsis.

Liliura carniolicum Bernìi. in Mert. et Kocli deulsdi. fi. 2. p. 5o6.

Bert. fi. Hai. 4. p. 71. Kiuith emim. pi. 4. p. S6J. Vis. fi. daini. 1

.

p. 1o'2. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. SII. Gries. spie. fi.

rum. et hylh. 2. p. 385.

Lilium chalcedonicum Linn. sp. pi. p 434. quoad pi. carniol.

Jacq. auslr. 5. p. 37. app. lai. 20. Pollili, fi. veron. 1 . p. 462. Heich.

jì. germ. exciirs. 1 . p. 103.

Lilium pomponium Siiffren. pi. foroj. p. 133.

MTome italiano. — Riccio di Dama.

Figure. — Jiic.q. lab. cit. Reich. io. 990.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati e nei pascoli alti

del Monte Sumano nel Vicentino e del Monte Kokuscb nel Triestino,

dei quali luoghi questa specie mi è stata favorita dai signori Montini

e Tommasini. Suffren ha trovato questa specie nel Friuli presso S. Da-

niele a Ragogna. Si trova pure nel Monte Maggiore in Istria secondo

Uost. Fiorisce in Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Si trova oltre ai luoghi qui indicati

in Stiria, in Carnioba, in Dalmazia, in Tessalia e in L"aconia.

Osservazioni. — Questa specie si distingue dal Lilium chalcedoni-

cum, con il quale per la sua somma affinità è stata confusa da diversi

botanici ed anche da Linneo stesso
,
principalmente per avere il fusto

(piasi nudo in alto, le foglie acute e con i nervi pubescenti-scabri
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come sono pure i margini, per i dori di color quasi fulvo o porporino,

e di color verde in basso, e aventi di dentro dalla base fino verso la

metà alcune linee sporgenti di color rosso carico
,
parte delle quali si

prolungano in fili.

Ho descritta questa specie e la seguente sulle piante secche ita-

liane, non avendo avuto occasione di vederle vive.

605.|Iiiliiiiii poiupoiiiiuii Liiin.

L. floribus 1-6, nutantibus, perigonii basi infundibuliformis

phyllis lanceolatis, intus solco nectarifero puberulo lineisque carun-

culosis a basi ad medium instructis, extus glabris, apice tantum pulje-

rulis , stylo starainibus subrequali et perigonio breviore , capsula ....

, caule erecto, glabro, superne subnudo, foliis sparsis, lan-

ceolato-linearibus, acutis, superioribus sensim angustioribus, lineari-

bus, densissimeque confertis, subtus et nervis glabris, margine

tantum ciliatis

.

Lilium pomponium Limi. sp. pi. p. 434. exclus. nonnull. syn. et

pi. pyren. et sibir. Ali. fi. ped. S. p. 160. Dee. fi. frane. 3. p. 202.

Polliti, fi. veron. I . p. 462. Reich. fi. germ. exciirs. 1 . p. 103. Beri,

fi. Hai. 4. p. 70. Kiinth eniim. pi. 4. p. 260. Greti, et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1 . p. 181

.

Lilium rubrum Latnk. fi. fran^,. 3. p. 866.

Nome italiano. — Giglio salvatico.

Figure. — Red. Iti. 1. tab. 7. Reich. ic. fi. (jenn. fìg.
991

.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei monti del COntado di

Nizza, di Monaco , di Albenga e di altri luoghi della Riviera di Ponen-

te. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle parti meridionali della Francia

e nei luoghi qui indicati della nostra penisola.

Osservazioni. — Linneo confuse insieme nel suo Lilium potnpo-

niiitn diverse specie, delle quali solo quella descritta e figurata da Clu-

sio con il nome di Lilium rubrum prcecox hist. p. 133 è la nostra

pianta. Imperocché le piante di Siberia e dei Pirenei da lui indicate

appartengono a specie diverse, essendo l'una il Lilium tenui folìutn Fish.

a cui spetta il sinonimo di Gmelin riportato da Linneo al suo Lilium

pomponium, e l' altra è probabilmente il Lilitim pyrenaicum Gouan.

specie particolare ai Pirenei dove non si trova il Lilium pompotiiutn.

i'C
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Perigoni! phylla sessilia , sulco nectarifero distincto. Eulirion

Kunlh enum. pi. 4. p. 264.

606. liiliuni caudidiiin Linn.

L. floribus subracemosis, erectis, demum subcernuis, perigonii

turbinato-campanulati phyllis glabris, stylo staminibus longiore, peri-

gonium sequante, capsula . . . . , caule erecto, foliis sparsis, margine

iindidatis, decrescentibus, infimis cuneato-lanceolati&, superioribus

oblongo vel lineari-lanceolatis, supremis ovalo-lanceolatis.

Lilium candidum Limi. sp. pi. p. 433. exclus. var. [i. Ucrìa h.

reg. panonn. p. 153. Desf. fi. ali 1. p. 292. Dee. fi. frane 3. p. 202.

Polliti,
fl.

veron. 1. p. 460. Gnss. fi. sic. prodr. 1 . p. 410. Fiorin. in

G'ìorn. dei leti, di Pisa, 1828, lom. 11. p. 117. Gami. fi. helv. 2.

p. 496.'Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 103. ComoU. fi. comens. 2.

p. 217. Beri. fi. Hai. 4. p. 67. Pumn. sijn. fi. lue. p. 184. Vis. fi.

dulm. 1 . p. 131. Kunlh enum. pi. 4. p. 266. Guss. sijn. fi. sic. 1

.

p. 398. Gries. spie. fi. rum. et bytli. 2. p. 386. Gren. et Gvdr. fi. de

Frane. 3. part. 1 . p. 182.

Lilium Ccesalp. de plani, lib. 10. cap. 33. p. 418.

Lilium album, vulgare- et odoratum, flore erecto Cup. h. calli,

p. 111.

Lilium album Cast. h. mess. p. 15.

Nome italiano.— Giglio, Giglio di Sant'Antonio, Giglio bianco.

Figure. — Red. in. 4. tab. 199. Reich. ic. 997.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nel Monte di Portotino nella

Riviera di Levante , nei campi di Gattajola , di Pozzuolo e nei luoghi

pietrosi di Goreglia a Querceto nel Lucchese
,

presso Ostia e in altri

punti della costa occidentale della penisola, in Sicilia nei colli e luoghi

boschivi vicino a Castrogiovanni, di Santa Maria di Gesù e del Monte

Pellegrino vicino a Palermo, in Corsica vicino a Bastia e a Bonifacio,

in Sardegna nei coUi di Oliastra e di Barbargie, nell'Isola di Ustica,

come pure nel Vicentino, secondo Marzari, e presso. Venezia a Mala-

mocco (Kellner!): però è da credere che questa pianta sia in molti o

in tutti i luoghi qui indicati introdotta con la cultura che generalmente

si fa in Italia di questa specie per la bellezza e per 1' odore dei suoi

fiori. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è perenne.



LILIUM. 407

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea.

Si trova nelle parti meridionali di Europa e boreali dell' Affrica.

G09. liilimn biilbiferuni Linn.

L. tloribus 1-5, raro 7-8, erectis, perigonii campanulati phyllis

intus basin versus papillis apice cristatis et sulco pubescente instructis,

stylo stamina et perigonium asquante , capsula oblongo-pyriformi ,
ob-

tuse sexangulata, apice truncata , caulo erecto, ibliis sparsis, lineari-

lanceolalis, trinerviis, superioribus ad axillas bulbiferis vel nudis.

Lilium bulbiferum Litui, sp. pi. p. 433. Ali. fi. ped. 2. p. 160. Savi

fi. pis. 1. p.348. Dalb. fi. ianr. p. 56. Ten. fi. nap. 1. p. 151. Dee.

fi. frane. S. p. 202. Noce, et Dalb. fi. tic. 1. p. 157 el 364. Seb. et

Maur. fi. roin. prodr. 1. p. 127. Dert. amoen. Hai. p. 353. PolUn. fi.

veron. 1. p. 460. Gaud. fi. helv. 2. p. 497. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 103. Ten. sijll. p. 170. Comoìl! fi. coìuens. 2. p. 217. Dert. fi. ìlal.

4. p. 68. Puccìn. syn. fi. lue. p. 184. Kor.h sijn. fi. (jerm. et helv. edìt.2.

p. 817. Ambros. fi.. Tyr. austr. 1. p. 531.

Lilium croceum Chaìx. in Vili. pi. de dauph. 1. p. 322. Roem.

et Sclmlt. sìjst. veg. 7. p. 414. Knnth enum. pi. 4. p. 265. Cren, et

Godr. fi. de Frane. 1. pari. 3. p. 182.

Lilium colore vehementer croceo Cceudp. de plani, lìb. 10.

cap. 33. p. 419.

Lilium sylvestre, Martagon Ccesalp. herb.
f.

219. n. 609.

Lilio porporeo primo e maggiore del Lobelio Fon. Dald. p. 210.

Lilium purpureo-croceum, majus Seg. pi. veron. 2. p. 63.

Figure. — Reich. ic. fìg.
995 et 996.

Lilium purpureo-croceum majus Hort. rom. 6. lab. 82.

Stazione, Abitazione e Fioritura. ~ Nei luoghi Salvatici e bo-

schivi e tra le rupi della regione del castagno donde si spinge alla re-

o-ione del faggio nei poggi e nei monti della penisola dalle Alpi sino in

Calabria. Si trova pure in Corsica nei monti di Eastia. La forma con

le foglie superiori fornite di bulbi alle ascelle è meno comune nelle

parti più meridionali. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nei monti 6 nei poggi dell' Europa

centrale e meridionale sino in Calabria e in Corsica. 1 fiori son di

color rancione, più pallidi di fuori e quasi giallicci, con piccole

macchie lineari di dentro di colore rossiccio lungo le righe longitu-

dinali di ciascuna fogholina del perigonio. Le foglioline esterne sono
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un poco più piccole e più corte delle interne, ristrette un poco

verso la base, di forma allungata con un piccolo mucrone pubescente

alla punta, di fuori son pubescenti eccetto nel margine : le tre interne

sono di forma ([uasi ovata, più strette alla base e come fornite di un-

ghia, con una piccola punta arwhe pubescente all'apice, e con la sola

carena pubescente : tutte poi hanno di dentro delle righe longitudinali

rilevate dove si vedono delle piccole papille lineari di colore rossiccio :

queste papille sono più grandi nella parte inferiore delle fogUoline,

massime verso i margini e portano tanti peli all' apice in modo da for-

mare come una cresta : il solco nettarifero ha i margini sparsi di simih

peli. I filamenti sono di color rancione in alto, più palhdi verso basso:

le antere sono nericce, il polline è rancione scuro; gli stami sono ap-

pena più corti dello stilo e delle foglioline interne del perigonio; l'ova-

rio è di color verde pallido; lo stilo di color rancione come lo stimma.

Osservazioni. — Questa specie varia molto per il numero dei fiori

e per la pubescenza di essi e dei peduncoli. I fiori ora sono solitari,

ora due, ora sino a cinque, a sette o otto: Tenore scrive di averne

veduti sino a dodici: essi sono ora lisci come i peduncoli; ora i pedvm-.

coli sono pubescenti, massime in basso, come pure le foglioline del

perigonio nella loro pagina esterna e verso basso.

Non ho creduto di considerare come specie distinte il Lìl'nim

bulbifemm e il Liliiim croceum , imperocché i caratteri assegnati dagh

autori a ciascuna di esse o non son veri o di poca importanza; così i

botanici avevano scritto che il Lìlium croceum si distingue dal bulbife-

mm per avere la cassula con gh angoli acuti, il che non è, come già

hanno bene notato i signori Grenier e Godron

CXXXV. FRlTIIiliARIA Tourn.

Tourn. insl. I . p. 376. lab. 201. Juss. gen. pi. p. 48. Pari. nouv.

gen. e spec. di piani, monoc. p. 15.

Fritillarise species Linn. gen. pi. p. 164. Endl. gen. pi. p. 140. Ktinth

enum. pi. 4. p. 246.

Perigonium corollinum, deciduum, regulare, campanulatum
,

hexaphyllum, phyUis subaequalibus , supra basin ad medium fovea li-

neari-elongata nectariflua instructis, ibique externe gibbis. Stamina 6,

subinsequaha , ima phyllorum basi inserta, subhypogina, semper
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erecta. Filamenta lineari-subulata. AntheriB lineares, apice apicatge,

basi bitìdae et prò receptione filamenti breviter perforata^ , secundum

longitudinem latere debiscentes. Pollen ovale vel ellipticum, utrinque

obtusiusculum, laeve. Ovarium sessile, lineare, obtuse triquetrum,

taciebus in medio unisulcatis , triloculare. Ovula plura, subcompressa,

in loculorurn angulo centrali biseriata, horizontalia, anatropa. Stylus

crassus, subtriqueter , apice incrassatus, rectus, undique subpapillo-

sus. Stigma trifidum, laciniis subrecurvis, linearibus, crassiusculis

,

complicato-canaliculatis, apice truncato-emarginatis , undique subpa-,

pillosis. Capsula oblonga, obtuse trigona, apice subtruncata, ibique

in medio foveolata , coriacea , loculicido-trivalvis , valvis medio septife-

ris, margine lamcUoso-ciliatis , columella centrali nulla. Semina in

quoque loculo plurima, biseriata, horizontalia, late diraidiato-obovata,

compresso-piana, testa tenui, membranacea, undique late marginata,

hilo tenui, basilari, raphe filiformi ad latus rectius, sub testa, e ver-

tice per marginem descendente. Embryo minutissimus, oblongus

,

rectus, albumine subcartilagineo prope hilum inclusus.

Abito. — Le nostre Fritillarie sono piante fornite di una piccola

cipolla, solida, carnosa, bianchiccia o gialliccia, che manda di sotto

le fibre radicali. 11 fusto è generalmente diritto, cilindrico, liscio,

spesso nudo in basso ovvero coperto alla base da poche guaine prive

di lamina
,
poi verso il mezzo o verso alto porta poche foglie che sono

ora tutte alterne , ora tutte opposte ed ora in parte alterne e in parte

opposte, per lo più lanceolato-lineari, ottusette o assottigliate verso

r apice e generalmente glauche e abbraccianti con la base una parte

della circonferenza del fusto : spesso in vicinanza del fiore si vedono

due tre foghe più strette, opposte o in verticillo, il più delle volte

più lunghe del peduncolo e anche del fiore. Il fiore è per lo più soli-

tario , rare volte , nella sola Fritillaria messanensis vi sono 2, 3 o 4 fiori,

formanti quasi un racemo : i fiori sono pendenti in tutte le specie e

quasi in forma di campana , con le foglioline ora un poco avvicinate

tra loro verso l'apice, ora al contrario rivolte in fuori: queste sono

quasi uguali e fatte per lo più a scacchi , di colore rossiccio e giallic •

ciò : di dentro hanno la fossetta nettarifera da poco in sopra la base

fin quasi alla metà e che è quasi in forma di una linea. Lo stilo è

poco più lungo degU stami e superiormente trifido ; le lacine di esso

sono assai corte nella Frilillaria delphinensìs , onde lo stilo pare quasi

con tre denti profondi.
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60S. Fritillaria montana IIopp.

F. caule unitloro, flore pendulo, porigonii pliyllis subgequalibus,

exterioribiis vix minoribus et angustioribiis, oblongis, interioribus

oblongo-obovatis , omnibus obtusis, tessellatis, stigmate trifido styli

longitudine subtriplo breviore, foliis 2 intìmis oppositis vel subopposi-'

tis, lanceolato-linearibus, obtusiusculis, reliquis caulinis alternis, ii-

neari-lanceolatis , acuminati?, supremis sa^pissime 2, oppositis, a cau-

linis longe remotis.

Fritillaria montana Hopp. in hot. zeit. 15. 2.p.i76. Beri. fi. Hai. 4.

p.74.quoad plant. tergest. et excl. plur, syn. Kuntìi enum. pi. 4. p.249.

Vis. fi. (lalm. I . p. /5/. var. a. Kochsyn. fl.'germ. ethelv. ecUt. S. p. 816.

Fritillaria tenella Reich fi. germ. excurs. 1. p. 102, an et M. B?

Figura. — Fritillaria tcnclla Pieich. ic. 979. 917.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati montuosi d' Istria

vicino a Ti leste, nel .Monte Spaccato, nei prati di Lippizza ed altrove.

Fiorisce in Aprile, ed è perenne.

Siìtribuzione geografica. — Specie (Inora conosciuta dell' agro

triestino e della Dalmazia.

Descrizione. — 11 fiore di questa specie è il più piccolo di quelli

delle altre specie italiane ed è quasi in forma di campana : le foglioline del

perigonio sono quasi uguali, le esterne appena più corte e più strette,

di forma allungata, le interne allungato-obovate , tutte ottuse all'api-

ce, di colore rossiccio scuro con scaccili alternativamente di colore più

scuro e di colore giallo-verdognolo : questi scacchi più chiari sono

megho manifesti nella pagina interna delle foglioline, nella quale trovasi

inoltre nella linea mediana una larga linea verde-giallognola estesa

dalla base all'apice. Le antere nei fiori già aperti sono più corte dello

stilo, ma più lunghe di esso prima dell' emissione del polline ,
sono

gialle, come giallo è il polline; i filamenti sono bianchicci. L' ovario è

stretto, allungato, un poco più grosso in alto che in basso, di colore

gialliccio bianchiccio. Lo stilo è grossetto, diritto, ([uasi triangolare,

lo stimma è trifido e le sue lacinie sono circa il terzo o la metà della

lunghezza dello stilo. I fusti sono delicati, alti da un piede a un piede

e mezzo, nudi inferiormente per poco più di un terzo ed ivi di color

rossiccio verso basso, poi hanno due foglie opposte o quasi opposte,

che sono lanceolato- lineari, ottuse o ottusctte; sieguono 5, 4 o 5 fo-
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glie alterne, quasi ugualmente distanti tra loro, più lunghe, più strette

e più assottigliate verso l'apice delle due foglie inferiori: poi il fusto

è nuovamente nudo per lungo tratto , circa un terzo o un quarto della

sua lunghezza, e solo in vicinanza del fiore si vedono due foglie oppo-

ste, dirette in alto, più strette e più assottigliate delle foglie sottostanti,

e spesso tanto lunghe da superare non che il peduncolo ma anche il

fiore stesso : rarissime volte invece di due foglie supreme opposte se

ne vede una solitaria. Tutte le foglie sono di color glauco. La cipolla è

piccola quasi quanto una nocciòla.

fi09. Fritillaria Orsiiiiana Pari.

F. caule unifloio , flore pendulo, pcrigonii phyllis subaequalilius

oblongis, apicem versus attenuatis, obtusis, suhtessellatis , stigmate

trifido, styli longitudinem subaequante, foliis lanceolato-linearibus , la-

tiusculis, obtusis vel obtusiusculis , 2 infimis oppositis , reli<|uis cauli-

nis alternis, floralibus 2-5 approximatis, oppositis verticillatisve aut

raro alternis, a caulinis remotis.

Fritillaria Meleagris Ten. (l. nap. 3. p. 369.

Fritillaria pyrenaica Ten. viagg. in Abbruzzo, p. Gì. et sgll.

p. no.

Fritillaria montana Beri. fi. ital. 4. p. 4. 7 quoadpl. ex Piceno et

ex Aprutio.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati montosi dell' Ap-

pennino Piceno e degli Abbruzzi, nel Monte della Sibilla, nel Monte

dei Fiori e in altri luoghi vicini , dove è stata raccolta da Orsini e da

Marzialetti. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Appennino centrale.

Osservazioni. — Il Prof. Bertoloni ha confuso questa specie con

la Fritillaria montana dalla quale è certamente diversa. La specie in

esame ha un portamento più robusto, i fiori più grandi, le foglioline

del perigonio più allungate e verso l' apice assottigliate alquanto per

terminare in una punta ottusa, a quanto pare meno scaccheggiate , le

foglie più larghe ottuse o ottusette, meno allungate, e meno glauche,

le foglie superiori spesso tre, ora avvicinate tra loro ma alterne, ora

formanti un vero verticillo.
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eiO. Fritillaria delpliìnensiis Cren.

F. caule unifloro , flore pendulo
,

perigoni! phyllis tessellatis ,

exterioribus oblongis , obtusis , interioribus obovato-oblongis , rotun-

dato-obtusis , stylo obconico , stigmatibus brevibus subtridentato, fo-

liis alternis , lanceolato-linearibus , inferioribus obtusiusculis, superio-

ribus acuminatis, omnibus «quidistantibus in parte caulis superiore

flore approximatis.

Fritillaria delphinensis Gren. in Hit. et exsìcc. Gren. et Godr. fi.

de Frane. 3. pari. 1 . p. 180.

Fritillaria tubaeformis Gren. et Godr. in mem. soc. émul. Doubs.

Mai, 1854:

Fi'itillaria Meleagris Ambrosi fi. Tyr. austr. 1. p. 530. non Linn.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nella regione Subalpina delle

Alpi del Tirolo Italiano nella Valle di Vestino di Giudicarle nei luogbi

chiamati Val dì Comune e le Mandrie, dove fu raccolta da Facchini :

io ne ho avuto le piante secche favoritemi dal sig. Ambrosi. Grenier

scrive di averla raccolta nel Monte Viso. Fiorisce in Maggio e Giugno,

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi del Delfinato e in poche

altre Alpi delle parti meridionali della Francia e nei luoghi qui sopra

indicati delle Alpi Italiane.

Osservazioni, — Questa specie si distingue dalla Fritillaria Melea-

gris per la forma del fiore non come una campana quasi tonda alla

base ma come una campana un poco ristretta alla base, per il fiore

costantemente solitario ,
più piccolo e con gli scacchi meno manifesti

,

per le foglioline del perigonio non assottigliate all' apice in una punta

ottusa e per le interne di esse assai ottuse e quasi rotonde all'apice, per

lo stilo quasi tridentato all' apice e per le foglie più avvicinate al fiore

onde gran parte del fusto è nuda inferiormente.

Non so cosa sia la Fritillaria Meleagris Ai Bertoloni; dubito assai

che essa sia la pianta descritta con questo nome da Linneo, attesoché

il Prof. Berloloni scrive di averne ricevuta la sua pianta dei Monti di

Nizza da Bertero. Forse questa è una semplice forma della Fritillaria

involucrata di Allioni, della quale Bertoloni ha fatto la var. j3 della sua

Fritillaria Meleagris.

lo non ho la Fritillaria Meleagris di alcun punto della penisola.
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61 1. Fritillaria involiicrata Ali.

Fr. caule unifloro, flore pendulo, perigonii phyllis subasqualibus

,

oblongis, rotundato-obtusis, subtessellatis, stigmate trifido, styli longi-

tudinem subsequante, foliis caulinis omnibus oppositis, vel nonnullis

alternis , inlerioribus lanceolato-linearibus, obtiisiusciilis , siiperioribus

linearibus, acuminatis, supremis ternis, verticillatis , a caulinis liaud

remotis.

Fritillaria invoUicrata Ali. auct. p. 34. Kunth enum. pi. 4. p. 249.

Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 180.

Fritillaria pyrenaica ]3 involucrata Dee. fi. frang. 3. p. 7S5.

Fritillaria Meleagris var. j3. Dert. fi. ital. 4. p. 15.

Figure. — Rcìch. ÌC. 980.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi pietrosi e caldi

del contado di Nizza vicino a Breglio, Tenda, il liifredo , e anche ad

Ormea, dove fu già scoperta da Allioni. Fiorisce in Maggio, ed è pe-

renne.

. Distribuzione geografica. — Pianta delle parti meridionali della

Francia, della Provenza, del Delfinato e del Dipartimento del fiume

del Varo, e dei luoghi qui indicati del Contado di Nizza.

Osservazioni. — Questa Specie è ben distinta dalla Fritillaria py-

renaica e Meleagris, come varietà delle quali specie è stata ingiusta-

mente considerata dagli autori qui sopra menzionati
,
principalmente

per avere le foglioline del perigonio non assottigliate verso 1' apice ma

ivi ottusissime e quasi tonde con un piccolissimo mucrone, per le fo-

glie opposte , le supreme delle quali sono costantemente tre, formanti

quasi un verticillo vicino al fiore : questo è di colore gialliccio e con

scacchi scuri o rossicci. Le foglioline del perigonio sono disuguali nella

Fritillaria pyrenaica, \e interne sono più larghe delle esterne, quasi

troncate all' apice e aventi ivi nel mezzo una corta punta. La Fri-

tillaria Meleagì'is porta spesso due fiori.

619. Fritillaria messanensis Raf.

F. caule 1-4 fioro, floribus pendulis, perigonii phyllis exteriori-

bus oblongis, obtusis, interioribus latioribus, brevioribusque, cuneato-

obovatis, apice obtuse acuminato reflexis, omnibus marginem versus

tessellatis, stigmate trifido, styli longitudinem subaequante, foliis glau-

Fr.oRA Italiana. Voi., ti. 27
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cis , subenerviis , alternis , inferioribiis lanceolatis , rcliqnis caulinis

lineari-lanceolatis , aciiminatis, planiusciilis, floralibus approximatis

,

saepe 2-3 verticillatis , a caulinis remotis.

Fritillaria messanensis Raf. préc'ts desdeconv. p. 44. Gnss. pi. rnr.

p. 144. et fi. sic. prodr. 1. p. 402. Ten. fi. mp. 3. p. 369. et syll.

p. 170. Beri. fi. Hai. 4. p. 76. Boìss. voij. eii Esp. p. 61 J. Kunlh

ennm. pi. 4. p. 248.

Fritillaria Meleagris Desf. fi. atl. 1. p. 293. Bìv. sic. pi. cent. 2.

p. 26. excl. synon.

Fritillaria pyrenaica Giiss. cai. pi. li. hot. Bocc. p. 26. Presi, fi.

sic. 1 . p. XLll Wehh! iter. hisp. p. 7. non Linn.

Figure^ — Rei eh. ic. 982.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— in luoghi salvatici e alquanto

umidi dei colli della parte meridionale della penisola in Calabria vicino

a Corigliano donde 1' ho avuta da Gasparrini e sui colli di Reggio ai

Nasiti dove l'ha trovata il cav. Gussone, e in Sicilia nei colli intorno

a Messina. Tenore scrive di averla raccolta in frutto nella prateria al-

pina chiamata Pedarreto dopo 1' alto piano di Rtiggia dirigendosi al

Pollino sul confine tra la Basilicata e la Calabria, ma io non ne ho

veduto la pianta. Fiorisce in Marzo ed Aprile. E perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Europa nella parte meridionale della Spagna a Aranjucz,

(Reuter), ad Alcala de los Gaznles (Webb), nella Sierra Nevada (Boiss.

Ball e Bourgeau) ed altrove , in Portogallo presso Lisbona (Webb) , in

Calabria, in Sicilia e nell'Algeria (Desf. Bove, Balansa).

Descrizione-^—^ La cipolla è grossetta, tonda ma schiacciata un

poco da sopra in sotto, carnosa, bianca, giaUiccia di fuori: manda di

sotto molte fibre radicali, lunghe, bianche e pelosette. I fusti sono

alti da un piede e mezzo a due piedi, e coltivati diventano alti anche

due piedi e due piedi e mezzo, cilindrici, diritti, rigidetti, rossicci

alla base dove sono poche guaine prive di lamina , nel rimanente son

glauchi. Le foglie sono piane, ottuse, glauche, con uno o pochi

nervi leggieri nella pagina inferiore , un poco oblique ; le foglie infe-

riori sono lanceolate, le altre sono lineari-lanceolate, acuminate e un

poco più lunghe delle altre, sono alterne e nascono a distanza disugua-

le; solo le due o tre superiori, più vicine al fiore, spesso sono opposte

o a tre in giro. I fiori sono da 1 a 4, inodori, pendenti, sostenuti da un

gambo il quale è cilindrico
,
glauco , curvato in giù e poco più corto

del fiore. 11 perigonio è a guisa di una campana, un poco allungata.
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Le Ibglioline esterne sono allungate, ottuse, con una larga striscia verde

longitudinale tanto di dentro che di fuori e con macchiette porporine

a quadrelh da ambe le parli, più apparenti però di fuori che di dentro:

le foglioline interne sono poco più corte, di forma cuneato-obovata

con una punta ottusa e rivolta in fuori, e presentano la stessa striscia

longitudinale verde e le stesse macchiette come le foglioline esterne.

L' apertura nettarifera si vede in forma di una linea stretta e poco

lunga poco al di sopra della base, però il nettare che ne cola si racco-

glie in una fossetta quasi circolare: questo nettare è quasi come acqua:

di fuori in corrispondenza della fossetta vi è una piccola gibbosità

,

uguale in tutte e sei le foglioline del perigonio. GH stami sono poco meno

della metà più corti del perigonio, diritti; i filamenti sono piani, as-

sottigliati verso alto , scanalati nella parte interna dove corrispondono

all'ovario: sono di color bianchiccio-verdognolo. Le antere sono li-

neari, più lunghe dei filamenti, le logge di color giallo pallido, il con-

nettivo stretto e verdognolo sporge in alto a guisa di una punta ottu-

setta. L'ovario è lineare, quasi triangolare, con gli angoli ottusi e con

un leggiero solco longitudinale in ciascuna faccia, è verdognolo e poco

più corto dei filamenti. Lo stilo è cortissimo e gli stimmi sono piegati,

scanalati, un poco curvati e diretti in fuori, uscendo da mezzo le ante-

re, delle quali sono più corte: sono di color verdognolo come lo stilo.

La cassula è allungata, triangolare, con gli angoli ottusi, quasi tron-

cata in alto, dove offre nel mezzo una fossetta assai profonda, ed ha tre

logge. Non vi é colonna centrale comune, ma ciascuna valva ha nel

mezzo un setto che si prolunga sino all' asse dove termina in una co-

lonna propria, in modo che neh' asse vi sono tre colonnette apparte-

nenti setti ; ciascuna valva otfre nel margine delle laminette mem-

branacee in guisa di ciglia , che dividono i semi delle due serie di cia-

scuna loggia. I semi sono numerosissimi, quasi obovati , ma schiacciati

anzi piani d'alto in basso, distribuiti orizzontalmente in due fila. La

lesta è delicata, membranacea, e circonda in forma di largo margine

l'albume; l'ilo è alla base, ed è piccolo. L'albume é quasi cartilagineo,

l'embrione piccolissimo, diritto, allungato a poca distanza dell'ilo.

613. Fritillaria aieglecta Pari.

V. calde unitloro, ilore pendulo, perigonii phyllis exterioribus

ohiongis, interioribus latioribus et subsequahbus , cuneato-obovatis

,

omnibus obtiisis, subrotundatis, liaud tcssellatis?, stigmate trifido styli
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longitudine breviore, foliis alternis omnibus linearibns, subsequidis-

tantibus.

Fritillaria messanensis Reìch. ic. fi. gcrm. 10. p. 8. ex partt».

Tommasin. pi. exsicc.

Figure. — Reìch. ic. 981

.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Ho avuto favorita qUBSta

specie dal sig. Toramasini, il quale l'ha raccolta in Istria nel naonte

Zagor dove è rara. Fiorisce in Aprile ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota solo d' Istria.

Osservazione. — Questa specie è ben distinta dalla Frilìllarìa

messanensis, con la quale è stata confusa dai botanici dei quali ho ri-

portato i sinonimi. La pianta è più delicata, le foglie sono tutte lineari

e non le inferiori lanceolate e le altre lineari-lanceolate, la foglia fio-

rale è solitaria e non vi sono due o tre foglie fiorali opposte o quasi in

giro, né quella è molto lontana dalle foglie del fusto, il fiore è più

corto, più in forma di campana, le foglioline interne sono quasi uguali

in lunghezza alle esterne, anzi un pochino più lunghe e non hanno

quella punta ottusa che sporge nelle foglioline interne della Fritillaria

messanensis, ma sono al contrario ottuse e quasi tonde all'apice; pare

inoltre che tutte le foglioline siano prive di quadrelli come si rileva

dalle piante secche e meglio ancora dalla figura' di Reichenbach : lo

stimma è più corto dello stilo.

Nella figura di Reichenbach le foglie sono dipinte più larghe che

non si vedono nelle piante secche.

CXXXVI. liliOYUIA Salish.

Salish. sec. Reìch. (l. genn. excurs. 1 . p. 102. Bernh. in Flora 1835.

p. 596. Nees ah Esenb. jun. gen. pi. fi. germ. Endl. gen. pi.

p. 140. Kunth enum. pi. 4. p. 244.

Antherici species Limi. sp. pi. p. 444. et pi. auct.

Ornithogah species Laxm. in nov. comm. act. pelrop. 18. p. 530.

lab. 7. f. 1.

Phalangii species Poir. encycl. 5. p. 241 . Dee. fi. frane. 3. p. 210.

Nectarobothrium Led. fi. alt. 2. p. 36.

Perigonium corollinum, patens vel turbinato-campanulatum, per-

sistens, regulare, hexaphyllum, phyllis distinctis, subaequalibus, planis,

interne supra basin fovea nectariflua, inferno plica transversah snbsemi-
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lunata marginata prgedita (in nostra specie Reìck. Koch). Stamina 6, ima

basi phyllorum inserta, erecto-patula. Antherae oblongse, apice rotunda-

tae, basi emarginata prò receptione filamenti profunde perforatse, erectae,

mobiles, utroque latere secundum longitudinem dehiscentes. Ovarium

liberum, clavato-oblongum , trigonum, triloculare. Ovaia in loculis

plura, biseriata, horizontalia, anatropa. Stylus terminalis , erectus, su-

perne parum incrassatus. Stigma crassiusculum, abbreviato-trilobum.

Capsula obovato-elliptica, papyracea, triquetra, stylo persistente co-

ronata, trilocularis , apice loculicido-trivalvis. Semina in loculis plura,

biseriata et horizontalia (Bernh.) compresso-piana; testa fusca, mem-

branaceo-marginata, raphe bine per marginem decurrente. Embryo

rainutus, bilo proximo.

Abito. — La Lìoydìa serotina, unica specie di questo genere che

sia in Italia, è una piccola pianta, alta appena da 2 a 4 o 5 pollici, for-

nita di un bulbo piccolo ma coperto di tuniche scure clie si prolungano

in alto coprendo la base delle foglie radicali e del fusto in modo che il

bulbo pare allungato: le foglie inferiori sono due, strette, filiformi,

comunemente più lunghe del fusto o quasi uguali a questo: il fusto è

diritto e porta da due a cinque foglie alterne, un poco più larghe alla

base, Uneari-lanceolate , acuminate, gradatamente più corte secondo

che sono poste più in alto ; il fiore è per lo più solitario, però tal-

volta si trovano due fiori; le fogholine del perigonio sono patenti, al-

lungato-ovali, ottuse, di color bianco con alcune righe rossicce e con

r unghia gialla.

Osservazioni. — Non avendo studiato questa pianta fresca ne ho

fatta la descrizione sulle piante assai bene seccate e ho desunto in

parte la diagnosi del genere dalle opere di Kunth e di Nees d' Esen-

beck.

614. liloydia serotina Reich.

LI. caule humili, unitloro, rarissime bifloro, perigonii phyllis pa-

tentibus, plica nectarina supra basin instructis, foliis radicalibus binis,

filiformibus, caulem gequantibus superantibusve, caulinis alternis, li-

neari-lanceolatis, acuminatis, sensim brevioribus, bulbo oblongo.

Lloydia serotina Reich. fi. gemi, excurs. 1. p. 102. Kunlhemim.

pi. 4. p. 244. Koch sijn. fi. germ. et helv. edìt. 2. p. 818. Greti, el

Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 183. Ambrosi fi. tyr. auslr. 1.

p. 535.
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Bulbocodium serotinum Linn. sp. pi. edìt. 1 . p. 294.

Anthericnm serotinum Linn. sp. pi. p. 4ii. et mani. alt. p. 305.

Ali. fl.ped.2.p. 164. Pollin. //. veron. I. p. 4oO.Comoll! jl. comens.'i,

p. 235. Ben. fi. ital. 4. p. 126.

Phalangium serotinum LamU. encycl. 5. p. 241. Dee. fi. frang. 3.

p. 210.

Ornithogalum altaicum Laxm. in nov. comm. ad. petrop. 18.

p. 530.

Nectarobothrium striatum Led. fi. alt. 2. p. 36.

Figure. — Nees. ab Esenb. jiin. gen. pi. fi. genn. Reich. ic. 972.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli alpini e freddi

delle Alpi. È stata raccolta nel Monviso , alle Fenestrelle, nel Monte

Cenisio, nelle Alpi di Lanzo e di Yiù, nell'Alpe del Sempione, nel

Monte Legnone, nel Monle Braulio, nel Monte Spluga, nella Valle di

Fassa, nella Valle di Feltre e in altri luoghi del Tirolo Italiano: io la

possiedo di molli dei monti qui nominati. Fiorisce in Luglio ed Ago-

sto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi del Delfinato, di Svizzera,

d' Italia , del Tirolo , di Salisburgo , di Carinzia , di Stiria , nei

monti del Paese di Galles, nei Monti Altaici della Siberia, nelle

Alpi dell' Indie orientali (Jacquemont) e nell' America artica.

CX.XX.V1I. CiAC}EA Salisb.

Salisb. in annals ofboian. 2. p. 555. Roem. et Schult. syst. veget. 7.

p. 36. Endl. gen. pi. p. 140. Kuntli. enum. pi. 4. p. 233.

Ornithogali species Linn. sp. pi. p. 160. Juss. gen. pi. p. 53. et pliir

auctor.

Ornithoxanthum Link handb. 1. p. 161

.

Perigonium corollinum
;
patens ,

persistens, regulare, hexaphyl-

lum, phyllis ima basi connatis, subsequalibus, planis. Stamina 6, peri-

gonii phyllis basi ima adnata, reUqua parte Ubera. Filamenta filiforrai-

subulata. Antherse lineari-oblongae, apice obtusiusculae , basi subemar-

ginata prò receptione filamenti profunde perforatae, erectse, utroque

latere longitudinaliter dehiscentes. Pollen oblongo-ellipticum, utrinque

acutiusculura , laeve. Ovarium liberum, sessile, oblongum vel obova-

tum, triquetrum, triloculare. Ovula in loculis plura, lineari-oblonga,
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obtusa, in angulo centrali biseriata, horizontalia! (non pentlula Eudl.),

anatropa. Stylus trigonus, erectus, fistulosus. Stigma obtuse trilobum,

supra papillosum. Capsula membranacea , trigona, trilocularis, loculi-

cido-trivalvis, valvis medio septiferis. Semina in loculis panca, sub-

globosa, subhorizontalia, testa pallida vel rufescens, longltudinaliter

substriata. Embryo rectus, albumine dense carnoso dimidio Iirevior,

radicala bilum spectante.

Abito. — Piante perenni con cipolla solitaria o accompagnata da

uno, due o più bulbilli, e con fibre radicali che in alcune specie sono

di due forme, le une fine e discendenti e le altre spesso più grosse e

ascendenti che cuoprono in parte o nascondono interamente la cipolla.

Le foglie radicali sono per lo più due, talvolta molte o ve ne è una sola,

spesso lineari, lanceolato-hneari , e qualche volta filiformi, il più delle

volte lunghe quanto lo scapo e i fiori o più lunghe di questi. Lo

scapo è poco alto , e si dirama in alto per portare i fiori che ora sono

pochi, ora molti, distribuiti in forma quasi di corimbo o di ombrello :

rare volte vi è un solo fiore all' apice del fusto. I peduncoli sono ac-

compagnati da foglie fiorali ora alterne ora opposte o distribuite quasi

in giro ; una di esse è talvolta assai larga e quasi in forma di spata.

Osservazione. — Genere assai distinto dall' Ormlhogalum per la

inserzione dell'antere, per la quale si avvicina alla Tulipa e all' Ery-

thronium, e per la forma dell'ovario e degli ovoli come pure per i

semi.

615. Gagea lutea Roeni. et Schult.

G. scapo 2-7 fioro, pedunculis subsimphcibus, subumbellatis,

glabris, perigonii phyllis oblongo-linearibus, obtusis, glabris, stami-

nibus perigonio subdimidio brevioribus, antheris oblongis, stylo sta-

minibus sublongiore, foliis floralibus 2, suboppositis , margine ciliatis,

inaequalibus , majore pedunculos cum floribus subaequante, vel 5-5,

superioribus sensim minoribus, folio radicah solitario, lanceolato-li-

neari, apice abrupte acuminato, subcarinato, exquisite 5-7 nervi,

bulbo subrotundo, solitario, basi quandoque prohfero , nudo.

Gagea lutea Roem. et Schiilt. syst. veg. 7. p. 538. Reìch. fi. germ.

exciirs. 1. p. 108. Kunth enutn. pi. 4. p. 235. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit, 2. p. 825. Ambros. fi Tyr. aiislr. 1. p. 556. Cren. etGodr.

fi. frane. 3. part. I.p. 193.

Ornithogalum luteum Unii. sp. pi. p. 439. Ali? fi. peci. 2. p.
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163. Noce, et Balb. fi. Ik. I. p. 159. Beri. fi. Hai. i. p. 89. ex

parte.

Ornithogalum sylvaticum Pers. in Usi. ann. II. 7. lab. 1. [ìg. 1

Dee. fi. frariQ. 5. p. 315. Pollìn. fi. veron. 1 . p. 451.

Ornithogalum luteiim j3 Dee. fi. fvang.. 3. p. 214.

Ornithogalum Persoonii Slurm deulsch. fi. 1. p. 27.

Ornithogalum luteum, minus Seg. pi. veron. 2. p. 68.

Figure. — Engl. hot. lab. 21 . Reich. ic. fìg. 1045.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Salvatici e mon-

tuosi dell'Italia settentrionale, dove è più comune e discende talvolta

anche nei colli, e dell'Italia centrale e meridionale ed anche di Sicilia,

trovandosi nelle parti assai alte dei monti. Io 1' ho dei pascoU subal-

pini vicino a Bergamo, dei prati montuosi di Rubbio, di Valerana e di

Solagna presso Bassano, dei colli del Tirolo Itahano vicino a Trento,

dei boschi di Lippizza in Istria (Tommasini), del Monte Cajo presso

Parma (Passerini), dell'Appennino del Casentino al Sodo dei Conti

presso la Falterona dove l'ha trovata il sig. Carnei, delle alte cime

degli Appennini di BasiUcata vicino a Castelgrande (Gasparrini) e dei

luoghi più alti, montuosi e boschivi del Val Demone in Sicilia nei

boschi di Cannata (Todaro). Però questa specie è stata trovata nei colli

aridi di Piemonte da Allioni, nel Monte di Boglielo vicino a Pavia da

Nocca e Balbis, in diversi monti del Veronese da Seguier e da Pol-

lini, nella provincia di Vicenza da Marzari, ed altrove. Fiorisce in

Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Dalle parti centrali e meridionali della

Norvegia e della Svezia e dalla Scozia fino in Sicilia. Nasce pure nel-

r Aitai e nel Camciatca.

Descrizione. — La cipolla è piccola , avendo appena la grossezza

di una nocciòla, quasi rotonda, coperta di tuniche di color quasi di le-

gno, e fornita alla base di molte fibre assai delicate. La foglia è solita-

ria, più lunga dello scapo compresi i fiori, lanceolato-lineare, terminata

a un tratto in un acume, scanalata di sopra, fornita quasi di una ca-

rena di sotto , ed ivi avendo da 5 a 7 nervi longitudinali , assai rilevati

e distanti tra loro : è priva di peli e verde eccetto alla base dove è

bianchiccia e in parte rossiccia. Lo scapo è alto circa 4 in 5 pollici,

diritto, quasi cilindrico ma angoloso e profondamente striato, bian-

chiccio e rossiccio alla base, nel resto verde. Le foglie fioraU sono due,

quasi opposte, assai disuguali, di forma lanceolato-lineari, fornite di

ciglia nei margini ; la maggiore è più larga e più lunga e supera gene-
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Talmente i peduncoli con i fiori. Però talvolta si trova una terza, una

quarta ed una quinta foglia fiorale , eh' è gradatamente più piccola e

più stretta: esse sono quasi in giro alla base dei peduncoli. Questi

sono verdi, glabri, quasi triangolari, un poco più grossi in alto; sono

per lo più semplici e disuguali e distribuiti in un ombrello. 1 fiori sono

da 2 a 7, poco belli. Le foglioline del perigonio sono allungate, linea-

ri, ottuse, gialle o giallicce di dentro con qualche sfumatura verde o

rossiccia di fuori e glabre. Gli stami sono quasi la metà più corti del

perigonio, i filamenti sono lanceolato-lesiniformi ,
giallicci, le antere

allungate, quasi lineari e gialle. L' ovario è allungato, quasi triangola-

re, un poco più stretto verso la base, di colore gialliccio pallido. Gli

ovuli sono molti, in due fila, orizzontali. Lo stilo è triangolare, gros-

setto e verdognolo, e lo sfimma è giallo.

La specie in esame varia per il bulbo ora solo ora accompagnato

da tanti piccoli bulbiUi, onde è allora prolifero, e per le foglie fiorali

che sono per lo più due ma che pur qualche volta se ne trova una ter-

za, una quarta ed anche una quinta, tutte gradatamente più piccole.

Non ho trovato nelle piante che offrono tali particolarità alcuna diffe-

renza nelle foghe e nei fiori per considerarle come specie distinte.

016. Ciagea pratensi^ Roem. et Schult.

G. scapo 2-5 fioro
,
pedunculis simplicibus, subumbellatis

,
gla-

bris, defloratis undique patentibus, perigonii phyllis lineari-oblongis

,

obtusis, glabris, staminibus perigonio subdimidio hrevioribus ,
anthe-

ris subrotundis, stylo staminibus longiore, foliis floralibus 2, suboppo-

sitis, margine ciliatis, insequalibus ^
pedunculos cum Ooribus sub-

a^quantilus vel superantibus , raro 5, folio superiore minore, folio

radicali solitario, lineari, utrinque attenuato, bulbis o, horizontalibus

,

duobus hornotinis, clavato-stipitatis, aphyllis, tertio foliifero et sca-

pigero

.

Gagea pratensis /?o<?m. et Schult. sijst. veg. 7. p. 536. var. a.

Kunth enum. pi. 4. p. Soi. var. a.

Ornithogalum pratense Pers. in Ust. ann. IL 8. lab. 2. f.
1.

Ornithogalum luteum Dee. fi. frane. 3. p. 2U. var. a.

Ornithogalum stenopetalum Frìes. novìt. fi. svec. p. 87. Gaiid. fi.

helv. 6. p. 348.

Gagea stenopetala Fries mant. 3. p. 23. Re'tch. II. germ. excurs. 1

27*
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/). 101 . Koch syn. jì. germ. et helv. edit. 2. p. 823. Ambros. (l. Tyr.

nuslr. 1. ]ì. ÒùO. Gren. et Godr. fi. de Frane. S. pari. I. p. 192.

vnr. b.

Figure. — Ptekìi. ìc. fìfj. 1035

I). spalhacea, t'olio florali interiore spathseformi , basi ovata, con-

cavo
,
pedunculos infra ambiente , bulbis hornotinis ovatis , basi la-

tioribus.

Gagea pratensis /?eic/i. fi. germ. excurs. I.p. 107. excl. syn.

Pers. Roem. et Schnlt. syst. veget. 7. p. 536. var. y. Koch in boi.

zeil. 1836.

Gagea pratensis y spathacea Kiinth enum. pi. 4. p. 235.

Gagea stenopetala var. a. arvensis Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

pari. I.p. 192.

Figure. — Reieh. ic. fig. 1038.

e. Sicilia, folio jlorali inferiore magis spathaceo, .folio radicali li-

neari-lanceolato.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — La Specie mi è stata favorita

da Rota cbe la raccolse a Carenno vicino a Bergamo , e si trova pure

presso Bolzano nel Tirolo Italiano. La varietà b. è stata trovata dal

sig. Gennari nell'Appennino dell' Umbria. L'amico Todaro ha raccolta

la varietà e. in luoghi assai alti dei monti di Valdemone in Sicilia nei

boschi di Cannata. È probabile che tanto la specie quanto la varietà b.

si trovi in altre parti dei dominii della nostra llora e che ambedue sieno

state trascurate o confuse con altre specie di Gagea dagli autori di

flore locali. Fiorisce in Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e in

parte della meridionale. Si trova dalle parti meridionali della Svezia

fino in Italia e in Sicilia.

Osservazioni, — La nostra varietà e. merita di essere meglio stu-

diata sopra molte piante
,
per vedere se sia da considerarsi come specie

distinta. La fogha radicale è in essa più larga che non si osserva nella

varietà spatacea AeìhJ^agea pratensis, anzi è lineare-lanceolata.

<;t9. f^agea |iusilla Roem. et Schult.

G. scapo 2-4 fioro, pedunculis simphcibus, subumbellatis, gla-

bris
,
perigonii phylhs lanceolato-linearibus , obtusis, staminibus peri-

gonio dimidio brevioribus, antheris subrotundis, stylo staminibus sub-
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longiore, Ibliis tloralibus 2, suboppositis, glabris, inu^qualibus , inte-

riore majore, convoluto-spatbaceo, pedunculos ciim floribus superante,

raro 5 , folio altero minore , folio radicali solitario , anguste lineari

,

canaliculato , bulbo ovato, solitario, nudo.

Gagea pusilla fìoem. et Scìmlt. sysl. veg. 7. y. ùi3. Reich. fi. gena,

excurs. i . p. 107. Kiinlh enum. pi. 4. p. 238. Vis. fi. dalm. I . p. 148.

Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 825.

Ornitbogalum fistulosum Beri. fi. ital. 4. p. 90. quoad plant.

tergest.

Figure. — Reìch. ic. fìg. 1044

.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — la luoghi arenosi vicino ;i

Opchina in Istria, dove 1' ha raccolta il sig. Tommasini che me 1' ha

cortesemente favorita. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Pianta di Boemia, Ungheria, Austria,

Istria e Dalmazia.

Osservazioni. — Bertoloni ha confusa questa specie con il suo

Umìtliognliim fìslulostim, pianta nella quale egli comprese quasi tutte

le Gagee italiane con le foglie strette lineari siano o no con le fogli*-

fistolose.

61 1^. £iagea liiottaiuli Roem. et Scliult.

G. scapo 1-5 fioro
,
pedunculis simplicibus, subumbellatis, vil-

losis, perigonii phyllis oblongo-linearibus, obtusis, glabris, foliis flora-

libus2-3, suboppositis, glabris, inferiore majore, spathaceo, convo-

luto, basi ovato, pedunculos cum floribus subaequante, folio radicali

solitario vel fohis binis, semiteretibus , fìstulosis, glabris, bulbis 2,

tunica communi inclusis.

Gagea Liottardi Roem. et Scìmlt. syst. veg. 7. p. 545. Kunth

enum. pi. 4. p. 239. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 824. Greti,

et Godr. fi. de France 3. pari. 1 . p. 194. Ambros. fi. Tyr. aiistr. 1

.

p.553.

Ornithogalum Liottardi Sterni), in Denksclìfi d. boi. Ges. 2. p. 56.

lab. 3.

Ornithogalum fistulosum Ram. in Dee. fi. frang. 3. p. 215. Beri.

fi. ital. 4. p. 90. ex parte et excl. plerisq. syn.

Gagea fistulosa Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 108.

Ornithogalum pusillum Coinoll. fi. comens. 2. p. 227. excl. syn.

Figure» Reich. ic. fìg. 1041.
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Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli Slllialpilli ed al-

jDÌni di tutta la catena delle Alpi a 5000 o 6000 piedi sul livello del

mare, donde discende talvolta nelle valli sino a 4000 ed anche talvolta

3000 piedi sul livello del mare; però non è comune. Non l'ho degli

Appennini. Fiorisce in Giugno e Luglio. E perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta delle Alpi della Europa cen-

trale. Si trova nelle Alpi di Svizzera, d' Italia, del Tirolo, della Garin-

zia , del Delfìnato e nei Pirenei.

Osservazioni. — Questa specie varia per avere ora una ora due

foglie radicali, per le foglie fiorali ora 2 ora 5, per i peduncoli ora

assai pelosi e quasi lanati e biancheggianti, ora pelosetti: io non l' ho

veduti mai privi di peli, e per il numero dei fiori, essendo\i ora un

solo fiore, ora due sino a cinque.

Non ho riferito qui la Gagea Liottardi deWa mì& Flora palermitana,

perchè sono tuttavia in dubbio se la pianta da me trovata nei Monti

(ielle Madonie alle fosse di Saìi Gandolfo in Sicilia sia o no la Gagea

Liottardi , anzi inclino a credere che non sia considerando la distribu-

zione geografica di questa. In verità per 1' unica cattiva pianta da me

trovata non so dire quale specie essa sia.

019. Ciiagea foliosa Hoem. et Sclmlt.

G. scapo 1-paucifloro, peduncidis insequalibns, glabriuscidis vel

subvillosis, perigonii phyllis oblongo-lanceolatis,, apice obtusis, stami-

nibus perigonio plus quam dimidio brevioribus, stylo stamina panilo su-

perante, foliis floralibus alternis, subciliatis, pedunculo suba^qualibus,

foliis radicalibus binis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, bulbo globoso,

fibris paucis ascendentibus crassioribus involucrato.

Gagea foliosa Roem. et Schiilt. syst. veg. 7. p. 1703. Kunlh emim.

]ìl. 4. p. 236. Pari. fi. palerm. 1. p. 275. ex parte.

Ornithogalum foliosum Presi delie, prag. p. 149. Todar. rar. pi.

sic. decad. 1. p. 7. ex parte.

Ornithogalum villosum Gmss. prodr. fi. sic. 1. p. 411 ex parte

et sijn. fi. sic. 1. jì. 400. var. b. et forsanvar. a. ex parte exclus. syn.

Marsch.

Ornithogalum fistulosum Beri. fi. ilal. 4. p. 90 ex parte et ex ci.

plurib. syn.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boschivi dei monti
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di Sicilia nel Monte la Pizzuta vicino alla Piana dei Greci, nel Bosco

del Cappelliere e nel Monte Busamlira presso la Ficuzza, nei Monti

delle Madonie alla Colma grande e nella Serra di Cannata nel Valde-

mone. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica^ — Specie siciliana.

Osservazioni La Sezione della Gagea che comprende le specie

affini alla pianta che ora esaminiamo , merita di essere'studiata partico-

larmente da chi potrà osservare tutte quelle piante fresche e sul posto.

Uno studio diligente che ho potuto fare su questa specie e sulla se-

guente che ho raccolte vive in Sicilia, mi ha indotto a farle considerare

non solo come distinte tra loro , ma ancora dalla Gagea polymorpha e

ambìyopetala di Boissier, dalla Gagea chrysanlha di Durieu, e da altre

specie affini.

Forse alla nostra specie deve riferirsi come sinonimo ì'Ornitho-

gaìinn spalliaceum Siblh. fi. groec. 4. p. 26. lab. 331 . ho4i Heyn.

6SO. Gagea ehirjssivMta'Roem. et Scimi t.

G. scapo 1-paucitloro , peduncuhs ina^qualijjus, suhumbellatis

,

glabris, perigonii phyllis obovato-ohlongis, obtusis, glabris, stamini-

bus perigonio sulidimidio brevioribus, stylo staminibus longiore, foliis

lloralibus inferioribus oppositis, subspathaceis , subciliatis, altero

elongato, pedunculum subaequante, fohis radicalibus binis, angustis-

sime linearibus, canaliculatis, bulbo minimo, globoso , fibris ascenden-

tibus crassioribus nullis.

Gagea chrysantha Roem. el Schull. syst. veg. 7. p. 545. Kunlh

eniim. pi. 4. p. 329.

Ornithogalum chrysanthum Jan. elench. p. 5. Guss. fi. sic. prodr.

Sìippl. p. 100. Bert. fi. ital. I. p. 91 . el syn. fi. sic. 1 . p. 401.

Ornithogalum foliosum Tod. rar. pi. sic. decad. J.p. 7 ex parto.

Gagea foliosa Pari. fi. palerm. 1. p. 275 e\ parte.

Stazione, Abitazione e Fioritura» — Nei luoghi boschivi dei mOnti

(li Sicilia dove nasce nel Monte Pizzuta, e nel Bosco del Cappelliere

alla Ficuzza. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Questa Specie è ben distinta dalla precedente per

avere la cipolla assai più piccola e non coperta di fibre radicali ascen-

denti più grosse, per le foglie strettissime e lineari, perle foglie iiorali
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inferiori o^oste e larghe quasi in forma di spala, disuguali, di cui la

più lunga è quasi della stessa lunghezza del peduncolo corrispondente,

per i peduncoli glabri
,
per i fiori più piccoli, per le foglioline del peri-

gonio obovato-allungate ottuse e glabre, per gU stami un poco più

lunghi proporzionatamente alla lunghezza del perigonio , e per lo stilo

più lungo di essi, però più corto del perigonio medesimo.

La Gagea cìirysantha della flora di Algeria è una specie nuova che

io propongo di chiamare Gagea Durieui.

691. Gagea Soleirolii Schult. .

G. scapo 1-5 fioro (1-11 fioro Cren, et Godr.), pedunculis initìqua-

libus, glabriusculis
,
perigonii phyllis lanceolatis, acutiusculis, stamini-

bus perigonio dimidio brevioribus , stylo staminibus longiore , foliis

fioralibus lanceolato-acuminatis, alternis, subvillosis, pedunculo brevio-

ribus, fohis radicalibus 1-2, fiUformibus, glabris, bulbo parvo, fibris

ascendentibus crassioribus nullis.

Gagea Soleirolii Schult. ardi. fi. fr. et ali. p. 8. Gren. et Godr.

(l. de Frane. 3. part. 1. p. 195.

Gagea nevadensis Boìss. elench. p. 85.

Gagea polymorpha b. nevadensis Boìss. voy. en Espagn. p. 61':2.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nel Monte Coscione di Cor-

sica donde mi fu data da Requien. Fiorisce in Aprile, ed è perenne.

Distribazione geografica. — Nasce nella Sierra Nevada di Spagna

e in Corsica.

Osservazioni. — Ho descritto la pianta secca favoritami da Re-

(piien : questa specie merita perciò di essere meglio studiata fresca e

sopra molte piante.

6«». Gagea arvéiisis Roetn. et Schult.

G. pedunculis ramosis, insequalibus , subcorymbosis
,
pubescen-

tibus, floribus4-8, perigonii phyllis lineari-lanceolatis, obtusis, externe

pubescentibus , staminibus perigonio tertia parte brevioribus ,
stylo

stamina pauUo superante , foliis fioralibus ciliatis , non raro ad axillas

bulbillosnonnullos ferentibus, inferioribus subtusbasin versus pubescen-

tibus, pedunculos cum fioribus superantes suba^quantibusve, superiori-
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Ims undique pubescentibus
,
pedunculo brevioribus, foliis radicalibus

hinis, linearibus, canaliciilatis, recurvis, glabris, e viridi-glaucescenti-

bus, scapimi cum floribus multo superantil)us, bulbo ovato, solitario,

tunicis fuscis tecto, tibris radicalibus ascendentibus nullis.

Gagea arvensis Roem. et Schult. sijst. veg. 7. p. 547. Reich. fi.

germ. exciirs. 1. p. 108. Kunlh enum. pi. A. p. 240. Vis. fi. dalm. 1

.

p. i47. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 823. Cren, et Godr. fi.

de Frane. 3. part. I . p. 154. Ambrosi fi. Tyr. austr. i. p. 551

.

Ornitbogalum arvense Pers. in Ust. ami. 11. p. 8. tal. 1.
f.

2.

Tea. syll. p. 174. Comoll! fi. comens. 2. p. 226.

Ornitbogalum minimum i?fl/6. mise. 1. p. 18. Ten. fi. nap. 1.

p. 183. Dee. fi. frane. 3. p. 915. Polliti, fi. veron. 1. p. 451.

non Linn.

Ornitbogalum villosum il/. R. fi. taur. cane. 1 . p. 274. Re ad fi.

ped. app. p. 19. et fi. torin. 1. p 194. Noce, et Ralh. fi. tic. 1.

p. 159.

Sisirincbio di Teofrasto appresso il Cordo Pona Moni. Rald. p. 12.

Ornitbogalum bulbilerum,luteum, minimum, tenuifoHum Column.

eephr. 1 . p. 324.

Ornitbogalum luteum Seg. pi. veron. 2. p. 67.

Figure. — Reich. ie. fig. 1049, 1050, 1051.

Ornitbogalum angustifoliura , campestre, luteum, minimum bul-

biferum Coìutnn. ecphr. 1. p. 323.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nasce nei campi e nei luo-

gbi coltivati dei colli e delle parti basse dei monti della parte setten-

trionale e centrale e in parte ancora della regione meridionale della

penisola dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Tirolo Italiano e dal-

l' Istria sino in Toscana, alle Marche, agb Abruzzi , alla Puglia e alla

Basilicata. Manca nelle Isole. Fiorisce sin dalla metà di Marzo a Maggio.

È perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e in

parte della meridionale. Si trova pure nel Caucaso, in Asia minore e

in Persia.

Descrizione. — Il bulbo è ovato
,
piccolo , coperto di tuniche di

color castagno e con fibre radicali tutte delicate e discendenti. Lo scapo

è alto da poche lincea due pollici, liscio, cilindrico, un poco più stretto

verso basso e di colore rossiccio. Le foglie son due, strette, lineari,

scanalate di sopra, convesse di sotto e striate ivi longitudinalmente, di

color verde un poco glauco , in basso sono un poco rossicce e alla
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base anclie bianchicce. l petUmcoli sono cilindrici, di diversa binghezza.

i più hingbi hanno circa un pollice e mezzo o due pollici di lunghezza,

sono di colore rossiccio pallido e coperti da una pelurie bianca , assai

mo^e e quasi orizzontale : essi sono nella maggior parte ramosi in basso,

ed accompagnati da foglie fiorali lanceolato-Hneari, che sono di color

verde un poco glauco , fornite di ciglia corte ma dense e bianche , e

pubescenti di .sotto, le inferiori solo alla base, le superiori in tutta la

pagina inferiore; queste sono più strette, quasi lineari e più corte dei

peduncoli, quelle sono più lunghe dei peduncoli e alcune anche dei

fiori. All'ascella delle foglie fìoraH, massime delle inferiori, si trovano

spesso alcuni piccoli bulbilli, quasi sferici o ovati, di color bianco-ros-

siccio, orasolitarii, ora uniti in molti in modo che allora si fende la base

della foglia corrispondente. 1 botanici ne hanno fatto una varietà con il

nome di prolifera. 1 fiori sono da 4 a 8, e non hanno odore : le foglioline

del perigonio sono di color giallo quasi dorato di sopra,. di colore ver-

dognolo di sotto, con i margini giallognoli, hanno una forma hneare-

lanceolata, sono ottuse e pubescenti di sotto, massime le tre esterne ,

le tre interne talvolta sono glabre. Gli stami sono un poco più del terzo

più corte del perigonio: le antere si sformano dopo 1' emissione del

polline in modo che diventano ovate e quasi tonde; sono di color gial-

lo : i filamenti sono giallicci :
1' ovario è di un verde gialliccio ,

obovato

e come smarginato, è triangolare con le facce piane, e di color verde

gialliccio. Lo stilo è gialUccio, diritto, grossetto e un poco più lungo

degli starai; lo stimma è trilobo, con i lobi ottusi e papillosi di

sopra.

633. Gagea Qranatelli Pari.

G. scapo 4-multifloro
,
pedunculis ramosis siraplicibusve, villosis,

perigonii phyllis lineari-lanceolatis , acutis, extus villosis, foliis Uorali-

bus 4-pluribus, inferioribus suboppositis , omnibus margine cihatis
,

inaequalibus, pedunculos cum lloribus suboìquantibus, foliis radicalibus

binis, hnearibus, canaliculatis
,
glabris, bulbo subgloboso, solitario vel

gregario, fìbris ascendentibusnumerosis, crassis incluso.

Gagea Granatelli Pari. jl. palerm. 1 . p. 276.

Ornithogalum Granatelli Pari, indiar. V Occhio, anno 1839, n. il,

p. 85. et in ann. des scienc. natur. de Paris, Mai 1841. et pi. nov.

p. 26. Beri. jl. Hai. 4. p. 181. Guss. syn. fi. sic. /. p. 401.
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Figure. — Pari, in Diar. l'Occhio, anno 18S9, n. 11. p. 85. Ga-

gea niauritanica Dar. expl. scient. de l'Algér. pi. 45. bis. fig. 4.

Stazione , Abitazione e Tioritura. — NasCC liei lllOghi Sterili tanto

bassi che dei monti della Sicilia dove si trova vicino a Palermo nel

Chiuso di Villafranca e presso le falde del Monte Pellegrino sopra al-

cune rupi in un podere, come pure nel Monte Caputo, nel Monte

Pizzuta e nel Monte Busamhra. Fiorisce in Marzo ed Aprile.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Sicilia e in Algeria.

Osservazioni. — Questa Specie varia per avere le foglie radicali

ora più strette ora un poco pii^i larghe
,
per il numero dei fiori che ora

sono pochi ora molti lino a circa 50, per avere o no dei bulbilli al-

l'ascella delle foglie fìorah, come si vede in altre specie di Gagea e

massime nella Gagea arvensis. Si distingue bene da tutte le altre specie

di Gagea per le fibre ascendenti che sono in gran quantità e assai

grosse, dentro alle quali è nascosto il bulbo della pianta, e siccome

spesso son vicini i bulbi delle piante vicine , cosi le radici si estendono

orizzontalmente per lungo tratto.

Alla mia specie deve riferirsi come sinonimo la Gagea maiiritanica

di Durieu, dal quale mi sono state favorite anche le piante secche. Forse

anche vi si deve riferire come forma la Gagea fibrosa dello stesso Du-

rieu, che non è la stessa di Roemer e Schultes, e perciò nemmeno

quella che Desfontaines ha descritto e figurato nella flora atlantica con

il nome di Omithogalum fibrosnm. In questo le fibre sono tutte di uguale

grossezza, capillari, e le foghe radicaH sono cinque e non due, e lo

scapo semplice e con un sol fiore.

La Gagea Szovìizii Bess. , che io ho di Smirne , differisce dalla

nostra pianta, alla quale è affine per le fibre che nascondono il bulbo,

principalmente per i fiori più grandi e per le foglioline del perigonio

più larghe, allungato-lanceolate , ottuse e con righe e macchie ros-

siccie.

694. Gagea saxatilis Kocli.

G. scapo brevi, 1-2 rarissime 5-4-floro, peduncuhs alternis

,

scapoque villosis
,
perigoni! phyllis lineari-oblongis , obtusis , basi extus

villosis, foliis floralihus 3-4, alternis, margine ciliato-villosis , inaequa-

libus, lanceolato-hnearibus, acuminatis, pedunculos cum floribus

subaequantibus, foliis radicalibus binis, filiformibus, canaliculatis, bulbo

Floiia Italiana. Vol. M. 28
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subgloboso, solitario, fibris paucis, tenuibiis, ascendentibiis basin ver-

sus tectus.

Gagea saxatilis Koch in Roem. et Schiilt. syst. veget. 7. p. 550. et

syn. fi. genti, et helv. edit. 2. p. 824. Kunlh enum. pi. 4. p. 241 . Pari,

fi. palerm. 1. p, 278.

Ornithogalum bohemicum j3. saxatile Mert. et Koch deiUsch. fi. 2.

p. 545.

Ornithogalum bohemicum Ten. fi. nap. 1 . p. 172.

Ornithogalum nebrodense Todar. pi. rar. sic. dee. 1 . p. 7. et in

Guss. syn. fi. sic. 2. p. 812 in add. et emend.

Gagea bohemica Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 195.

an ex parte?

Figure. — Reich. ic. fig. 1053.

Stazione i Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi pietrosi ed alti

dei monti delle parti meridionali della penisola e delle isole di Sicilia e

di Corsica. L'ho delle cime dell'Appennino di Basilicata presso Ca-

stelgrande dove l'ha raccolta Gasparrini, di Corsica presso Corte donde

mi è stata data da Requien, e del Monte Grosso donde l' ho veduta

neir Erbario Webb , e dei Monti delle Madonie in Sicilia al Pizzo delle

Case a circa 2000 metri sul livello del mare dove è stata trovata dal-

l' amico Mina che l'ha data pure all' amico Todaro. 11 Prof. Tenore

scrive di averla trovata nelle praterie aride presso Ginosa. Fiorisce in

Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nasce in varie parti della Germania,

e della Francia ed in Italia sino ai Monti di Corsica e di Sicilia.

Osservazioni. — La nostra pianta corrisponde perfettamente a

quella che io ho di Germania e di Francia. Nelle piante dell' Appen-

nino di Basilicata la pelurie è meno densa. Todaro ha veduto questa

specie con 4 fiori.

La pianta che io ho di Angers è certamente la Gac(ea saxatilis e

non la bohemica come l' hanno creduto Grenier et Godron nella loro

flora francese.

695. Crassea biisambarensis Pari.

G. bulbo solitario, globoso, tibris paucis, gracilibus, ascendenti-

bus incluso, foliis radicahbus subquinis, lineari-filiformibus, ciHatis,

scapo nudo, unifloro, villoso, petalis glabris, lineari-acutiusculis

(Tineo).
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Gagea busambarensis Pari. fi. palerni. I. p. S79.

Ornithogalum busambarense Tin. in Guss. -syn. fi. sic. 2. p. 8i3.

in add. et emend.

Figura. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Il Prof. Tineo ha trovato

nel mese di Marzo una sola pianta di questa specie in luoghi erbosi e

pietrosi del Monte Biisambra, sotto l' agugghia, in Sicilia.

Distribuzione geografica. — Pianta per Ora nota del luogo qui

sopra indicato.

Osservazioni. — Specie dubbia e da essere forse considerata come

una forma o varietà di una delle specie siciliane superiormente descrit-

te. 11 Prof. Tineo scrive che essa è una piccola pianta, alta un pollice,

e che , oltre ai caratteri notati nella diagnosi riportata di sopra , si

distingue dalla Gagea saxatiììs per i fiori il doppio pii'i grandi
,
per le

foglioline del perigonio non rigate di verde di fuori
,
per la fioritura

più sollecita e per lo scapo con un solo fiore.

TRISU ISECOMIÌA.

ASFODELEE.

ASPHODELE/E Pari.

AsPHODELi Juss. gerì. p. 51.

LiLiAcÉES, second ordre Asfodèles Dee. fi. frang. 3. p. 204.

AsPHODELE^ genera A. Ylxcea, B. Hemeroc.\llidea, C. Anthericea,

D. Scillea Barll. ord. nat. p. 50.

LiLiACE^, subordo II Ag.\panthe^, [III Aldine^, IV AsphodelEìE

Endl. gen. pi. p. 141, 143, 144.

Asphodele^ Kunlh enum. pi. 4. p. 280.

LiLiACE/E trib. Il* Hemerocallide^, 11^ Aldine^, IV* ScillEìE, et V» An-

thericea Lindi, veg. kìngd. p. 205.

Herbge bulbosaè vel radice fibrosa aut tuberosa tantum praeditae.

Scapus vel caulis plerumque multiflorus, raro pauciflorus ,
floribus

racemosis, spicatis, corymbosis vel umbellatis, singulis basi uni-bi-
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bracteatis, raro omnibus bracteis 1-2 spathaeformibus primo involucra-

tis. Folia ut plurimum radicalia sive e buUjo orta, sa^pe numerosa,

linearia, lanceolata, lingulata, glabra vel margine plus minusve ciliata

aut pilosa, raro carnosa, tuberculata ycI aculeata, cauìina alterna,

sparsa. Flores ssepissime parvi, raro speciosi. Perigonii phylla dis-

tincta vel ima basi aut margine plus minusve in tubum connata,

nectario destituta. Stamina perigonio inserta vel raro subbypogina.

Antherae dorso affixae, introrsae. Stylus magis minusve elongatus,

raro brevis. Stigma trilobum aut trifidum vel integrum- Semina

subglobosa vel angulata, raro compresso-piana (in Urginea, Urope-

talo). Testa membranacea vel crustacea, plerumque nigra.

Considerazioni geografiche. — La tribij delle Asfodelee è notabi-

lissmia nella Flora italiana per la gran quantità dei generi e delle spe-

cie che la compongono , imperocché non solo abbiamo in Italia tutti i

generi europei di quella tribù, ma troviamo in ciascuno di essi un

gran numero di specie, molte delle quali o sono particolari alla no-

stra Italia, ovvero si trovano in poche altre parti meridionali di

Europa o nella parte boreale dell'Affrica. Ed invero nelle nostre

Asfodelee si notano più di 20 generi e circa 100 specie di piante,

delle quaU un quarto circa è particolare alla nostra penisola o alle

isole grandi e piccole ad essa adiacenti.

Nelle Giacintee sono degne di speciale menzione le molte spe-

cie di Ornìlhogalum , di Scilla , di Urginea , di Bellevalia e di Bo-

tryanlhiis , come pure i generi Camelia e Nectaroscilla che danno un

carattere meridionale alle piante di questa tribù, massime le Scille

con i fiori distribuiti in corimbo, cioè la Scilla siciila, Climi, elongata,

Hiighii e Cupani, le Urginee tntie e \a Camelia arabica. Le specie

di Ornilhogalum , di Hyacinlhus , di Bellevalia e di Botrijanthus

accennano nel tempo stesso a una forma orientale delle piante di

questa tribù.

Nelle Agliee abbiamo non solo moltissime specie del genere Al-

liiun, tra le quali non poche particolari alla penisola o alle isole italiane,

ma ancora il genere Nectaroscordum, che per trovarsi solo in un punto

delle parti meridionali della Francia poco lontano dal contado di Nizza

può, come già dissi nelle considerazioni geografiche sulla famiglia delle

Gigliacee , essere considerato quasi come distintivo della nostra

flora.

Il carattere meridionale e in parte orientale delle nostre Asfodelee

è anche dimostrato dalle Antericee italiane, frale quali troviamo diverse
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specie di Asphodeliis e di Asphodeline, la Morgagnia planifolia e VAloe

vulgaris, piante di paesi assai meridionali e particolari in parte al-

l' Oriente.

SOTTO TRIBl PRIMA.

CrlACIKTEC.

Hyacinthe^ Kiinth enum, pi. 4. p. 28i.

AsPHODELi sect. Ili et IV Juss. yen. pi. p. 52, 53.

Hyacinthe^ ex parte Endl. gen. pi. p. IH.

Herbae bulbosae. Scapus plerumque multillorus. Flores racemosi,

spicati vel corymbosi, singuli ssepissime basi 1-2 bracteali. Pedun-

culi haud articulati.

CXXXTIII. ORXITHO&AIiUJXI Link.

Linkhandb. /. p. 146. Endl. gen. pi. p. 146. Kunth enum. pi. 4.

p. 349.

Ornithogali species Linn. sp. pi. p. 440.

Perigonium corollinum, patens, persistens, regalare, hexaphyllum,

phyllis distinctis vel ima basi connatis, sabaequalibus, planis. Sta-

mina 6 ,
perigonii phyllis basi ima adnata , reliqua parte libera, subge-

qualia. Filamenta complanala, apice subulato-angustata , tria interiora

interdum longiora et latiora. Antherse lineari-oblongae, apice bilobse

basi bifidae, introrsae, medio dorsi afììxse, biloculares, longitudinaliter

dehiscentes. PoUen elliplicum, utrinque acutiim, Iseve. Ovarium libe-

rum, sessile, ovale vel oblongum, longitudinaliter sexcostatiim, tri-

loculare. Ovula in loculis plura, subglobosa, biseriata, borizontalia
,

anatropa. Stylus fdiformis, subteres, erectus. Stigma obtusum, obso-

lete triquetrum. Capsula subglobosa, ovata vel ovali-oblonga, obtusa

vel emarginata, membranacea > trilocularis, superne loculicido-trival-

vis. Semina in loculis pauca, subbiseriata , oblique obovata, et mutua

pressione angulata , ad hilum subrostrata, rapbe laterali angulato-pro-
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minente notata; testa membranacea, nigra, ab albumine carnoso duro

facile separabili. Embryo leviter curvatus , subcylindraceus , albumine

brevior, radicula hilum attingente.

Abito.— Piante fornite di cipolla ora solitaria , ora accompagnata

da bulbilli i quali stanno fuori o dentro le tuniche più superficiali della

cipolla, aventi uno scapo ora assai corto e appena sporgente da terra,

ora alto pochi pollici, ora infine alto sino a due o tre piedi, sempre

privo di foglie, cilindrico e diritto. Le foglie che vengono dalla cipolla

sono per lo pili lineari, scanalate, spesso con una riga bianca nel fondo

del solco, di colore verde o glauche, il più delle volte più corte dello

scapo compresi i fiori. Questi sono pochi o molti, distribuiti in un

corimbo ih un racemo, che é talvolta lunghissimo, sono per lo piii

di color bianco di dentro e verdi di fuori nel dorso con i margini ivi

anche bianchi; di raro hanno un colore verde gialliccio. Il peduncolo

che porta ciascun fiore è accompagnato da una brattea. membranacea,

bianchiccia, con nervi e vene longitudinah spesso di color verdognolo,

la quale è per lo più acuminata verso 1' apice : in alcune specie i pe-

duncoli si allungano dopo la fioritura e diventando diritti si avvicinano

al fusto, in altre al contrario si curvano in giù, ma si avvicinano pure

al fusto ; talvolta s'ingrossano verso la base. Le cassule sono quasi

globose, ovate alquanto allungate, quasi rotonde o smarginate al-

l'apice, triangolari e con sei costole che si avvicinano a paja verso gh

angoli; in alcune specie queste costole sono più larghe, onde le cassule

pajono alate.

Flores corymbosi vel raro subracemosi.

636. Ornitltogaluin unibellatuni Linn.

0. corymbo multitloro (6-14 fioro), peduncuhs erectis bractea

lanceolato-subulata subduplo longioribus, int'erioribus apice assurgen-

tibus, fructiferis patentibus vel patentissimis ,
perigonii phyllis hnea-

ri-oblongis, obtusiusculis, exterioribus mucronulatis , interioribus vix

brevioribus, patentibus, demum reflexis, ovario sexcostato, costis

obtusis, sequidistantibus, stylo staminibus breviore, foliis lineanbus,

canaliculatis, linea alba longitudinali notatis, bulbo subrotundo, extus

prolifero, bulbillis foliileris.

Ornitliogalum umbellatum Linn. sp. pi. p. 441. Ali. fi. ped. S.

p. 164. Desf. fi. atl. 1. p. W6. Suffren. pi. foroj. p. 133. Beri. pi.
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gen. p. 53. Balh. fi. laur. p. 56. Ten. fi. mi]). I. p. 174. et syll.

p. 113. Dee. fi. frane. 3. p. 217. Savi boi. eirusc. 2. p. 214. Noce.

et Balb. fi. tìcìn. 1. }>. 159. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 127.

Bert. amoen. ilal.p. 144. Morie, fi. venet. 1. p. 166. Pollin. fi. veron. 1.

p. 452. Nacc. fi. venet. 2. p. 116. Giiss. fi. sic. prodr. 1. p. 412 et

siippl. 1. p. 101. Gaud. fi. helv. 2. p. 512. Reich. fi. germ. exciirs. 1.

p. 109. Comoll. fi. comens. S. p. 228. Beri. fi. ital. 4. p. 95. Pwcin.

syn. fi. lue. p. 187. Boiss. voy. en Espagn. p. 613. Vis. fi. dahn. 1.

p. 145. Giiss. sijn. fi. sic. 1. p. 402. Kunlh enum. pi. 4. p. 362. Koch

syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 822. Pari. fi. palerm. 1. p. 385.

Gries. spie. fi. rum. et bylh. 2. p. 393. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

part. 1 . p. 190. Ambros. fi. Tyr. austr. 1 . p. 546.

Scilla campestris Savi fi pis. 1. p. 350.

Ornithogalum nanum Ten. fi. nup. 5. part. VI. lab. 226. fìg. 3.

non Sibth.

Ornithogalum boeticum Boiss. elench. n. 181.

Ornithogalon, vulgo autem lac gallinae Ccesalp. de plani, lib. 10.

cap. 10. p. 405. et herb. fai. 223. n. 610.

Ornitogalo di Dioscoride Pona Mont. Bald. p. 3.

Ornitogalo Cale, viagg. di Mont. Bald. p. 10.

Ornithogalum volgare, candidum Cast. h. mess. p. 17.

Ornithogalum umbellatum , medium, angustifolium C Baii/i. pin.

;). 70. Zannich. istor. piani, venet. p. 201. Seg. pi. veron. 2. p, 66.

Nome italiano. — Cipollone. Cipollaccio.

Figure. — Red. va. 3. lab. 143. Reich. ic. 1019.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei campi, nei luOghi Col-

tivati e nei prati di tutta la penisola e delle isole maggiori dove però è

meno comune. Fiorisoe in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie comune nell' Europa Cen-

trale e Meridionale. Nasce pure nel Caucaso e nell'Affrica boreale: è

stata introdotta anche nell'America settentrionale.

Osservazioni. — Il bulbo di qucsta Specie è circondato da molti

bulbilli, sostenuti da un filo, i quali portano foglie. Lo scapo è alto

circa 7 8 pollici, e porta da 6 a 14 fiori, i quali sono lunghi il dop-

pio di queUi deW Ornithogalum excapum. Le fogholine del perigonio

sono patenti , ma a fioritura inoltrata si curvano in fuori e in giù

come si vede in molte altre specie di questo genere; sono lineari-

allungate, ottusette all'apice, e le esterne con una piccola punta,

tutte sono bianche di dentro, verdi di fuori con un contorno bianco.
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il quale è più largo nelle tre foglioline interne. I lilanienti son bianchi,

si allargano quasi in forma di stella, e si piegano un poco in fuori:

le antere sono gialle, Y ovario è verde, un poco giallo in alto, lo stilo

e lo stimma sono bianchi, il primo è poco più corto degli stami.

6139. Oriiitlto^alum divei'geiis Bor.

0. corymbo multifloro (4-1 i2 tloro), pedunculis erectis, bractea

lanceolato-subulata subduplo longioribus, inferioribus apice assurgen-

tibus , in fructu divaricato-refractis
,

perigonii phyllis oblongis, obtu-

siusculis, exterioribus mucronulatis, interioribiis vix brevioribus, stylo

staminibus breviore , foliis linearibus, canaliculatis , linea alba longi-

tudinali notatis, bulbo subrotundo, inter tunicas exteriores prolifero.

Ornithogalum divergens Bor. noi. 36. et fi. centr. edil. 2. p. 507.

Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 . p. 190

Ornithogalum refractum Guss ! fi. sic. suppl. p. 101. et syn. fi.

sic. 1 . p. 403. Koch! syn fi. germ. et helv. edil. S. p. 822. De Noi.

rep. fi. lig. p. 407. Pari. fi. palerm. 1 . p. 386. excl. in omnib.

syn. Kit.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei campi, nei prati, nei vi-

gneti, nei coUi e nei luoghi aridi e arenosi della penisola e delle isole

di Sicilia e forse ancora di Sardegna e di Corsica. Però è meno co-

mune della specie precedente. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è

perenne.

Distribuzione geografica* — E diffìcile tracciare i confini di questa

specie come di diverse altre di questo genere attesa la confusione di

esse nelle opere degli autori e la difficoltà di distinguere le piante sec-

che. Pare una specie dell' Europa meridionale e in parte della cen-

trale.

Osservazioni. — Molti botanici hanno confusa questa specie con

V Ornilliogalnm refraclurn Tper \a particolarità dei peduncoli che sono

diretti alquanto verso giù: ma Y Ornithogalum refractum ha i peduncoli

più grossi, più corti e subito diretti verso giù e tanto da essere avvi-

cinati allo scapo , le brattee più lunghe tanto che giungono quasi a

uguagliare i peduncoli o sono più lunghe di questi , e poi è pianta più

piccola. Altre particolarità potranno forse essere notate nel fiore e nella

cassula che io non ho potuto studiare nelle piante vive.

La nostra specie somiglia più a\V Ornithognlum umbellatnm , da
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mi principalmente si dislingue per il bulbo che porta i bulbilli dentro

le tuniche esterne e non di fuori e per i peduncoli rivolti alquanto in

giù dopo la fioritura.

6!9$. Ornitliogaluni eiccapitm Ten.

0. corynibo 3-12 fioro, pedunculis patentibus vel patentissimis

,

post antbesin refractis et basi incrassatis, bractea lanceolato-subulata

longioribus, perigonii phyllis oblongo-linearibus, exterioribus obtusiu-

sculis, mucronulatis , interioribus panilo brevioribus et vix angustiori-

bus, acutiiisculis , scapo brevi vel brevissimo, foliis linearibus, canali-

cnlatis, linea alba longitudinali vi\ manifesta notatis, glaucis, subre-

flexis, scapo subaequalibus longioribusve , bidbo ovato, non pro-

lifero.

Ornithogalum excapum Ten! fi. nap. 1. p. i75. et syll. p. 173.

Cfuss! fi. sic. prodr. 1. p. 412 et syn. fi. sic. 1. p. 403. Bert. fi. ital. 4.

p. 97. Vis. fi. dalm. 1. p. 145. Pari. fi. palerm. 1. p. 389. Kunth

enum. pi. 4. p. 365. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. /. p. 190.

Ornithogalum pauciflorum Raf? précìs. des décoiiv. p. 44.

Ornithogalum mutabile De Noi! Rep. fi. Ug. p. 407.

b. proliferiim, flore terminaH ,
prohfero.

Figure. — Ornithogalum excapum sylvestre Ten. fi. nap. toh. 34.

et Ornithogalum excapum Ten. fi. nap. tab. 226. flg. 2.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei prati , nei luOghi er-

bosi e nei colli della costa occidentale da Genova in poi e delle parti

centrali e meridionali della penisola, come pure di SiciUa, di Corsica

e di Sardegna; però non è comune.- Ho raccolta la varietà b. vicino a

Volterra insieme alla specie. Fiorisce in Aprile e Maggio ,
ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica.— Pianta della regione mediterranea di

Europa. Nasce oltre ai luoghi qui indicati, in Dalmazia, in Grecia e

in Turchia.

Descrizione. — La cipolla è ovata e senza bulbilli. Le foglie sono

più di 5 6, lineari, strette, scanalate, senza riga bianca nel solco, o

con una riga bianca poco manifesta , convesse di sotto e ivi striate
,

glauche , lunghe quasi quanto lo scapo compresi i fiori , e talvolta an-

che più lunghe di esso. Lo scapo è cilindrico, liscio, bianco, ora corto,

ora cortissimo e quasi nullo, e porta verso alto da 3 sino a 12 fiori, i

quaU sono distribuiti in un corimbo. I peduncoli sono tre o quattro

28*
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volte più lunghi dei fiori, cilindrici, lisci, verdognoli, un poco più

grossi verso la base, dapprincipio patenti o quasi diritti, poi patentis-

simi, curvati quasi in arco, e infine rivolti verso giù quando princi-

piano a portare il fì:utto , allora sono ingrossati alla base e si avvicinano

allo scapo: ciascuno di essi è accompagnato da una brattea, la quale

è lanceolato-acuminata, più larga alla base e ivi abbracciante per metà

lo scapo; é di colore biancbiccio sfumato di verdognolo verso i mar-

gini e nelle righe longitudinali che ha nel dorso: la brattea è ora lunga

quanto il peduncolo, ora anche due o tre volte più corta di esso : i

fiori son più piccoli di quelli deWOrnithogalum umbellaliim; le foglioline

sono allungate-lineari , le esterne ottusette all'apice ed ivi fornile di

uria piccola punta, le interne sono appena più corte e più strette e un

poco meno ottusette all' apice : tutte poi son verdi di fuori con i mar-

gini bianchi, sono bianche di dentro con poche righe longitudinali un

poco più cariche. Gli stami sono circa un terzo o quasi la metà più

corti del perigonio , sono quasi uguali tra loro : i filamenti sono bian-

chi, piani, larghi alla base, insensibilmente assottigliati sino all' apice:

i tre esterni sono un poco meno larghi dei tre interni : le antere sono

di color giallo pallido. L'ovario è ovato, smarginato all'apice e gial-

liccio, con sei coste assai sporgenti verso alto e di color verdognolo.

Lo stilo giunge quasi ad uguagliare gli stami, è bianco e cilindrico :

lo stimma è ottusetto e gialliccio. La cassula non matura è ovata,

smarginata all' apice, bianchiccia, con sei coste verdognole assai spor-

genti verso alto, in modo che pare sia ivi quasi alata.

Osservazioni, — Specie assai variabile per la grandezza, tantoché

di essa possono distinguersi due forme principali ,
1' una con lo scapo

più alto e con i peduncoli più lunghi in modo che le brattee sono due

tre volte più corte di essi, e 1' altro con lo scapo assai corto e con i

peduncoli corti e appena più lunghi della brattea. Anche le foglie sono

ora più corte ed ora più lunghe ; la riga bianca
, generalmente appena

visibile, manca talvolta interamente.

<»99. Ornitliogaluin nanuni Sihlh.

0. corymbo paucitloro, pedunculis patentibus vel patentissimis

,

bractea ventricosa ovato-vel lanceolato-subulata brevioribus, fructiferis

arcuato-patentibus, perigonii phyllis lanceolato-oblongis, obtusiusculis,

mucronulatis , suligequalibus, stylo staminibus subfequali, scapo sub-

nullo, foliis linearihus , canaliculatis, linea alba lons;itudinali notatis ,
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e viridi-glaucescentibus, scapo ciun tloribus multo loiigioribus, bulbo

subgloboso, haud prolifero.

Ornithogalum nanum Sihth. et Smilh fi. (jra'c. 4. p. 28. Kunth

enum. pi. 4. p. 365. excl. syn. Ten. Gries. spie. Jl. rum. et byth. 2.

p. 393.

Figure. — Sibth. et Smilh //. y/u'c. lab. 332.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Ho raccolto questa specie in

luoglii erbosi di Toscana vicino alle Saline di Volterra, dove nasce in-

sieme all' Ornithogalum excapum. Non dubito che si trovi in altre parti

d' Italia e che sia stata confusa con la specie qui menzionata. Fiorisce

in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea.

Nasce, oltre alla penisola italiana, in Grecia ed in Turchia.

Osservazioni. — Questa specie è assai vicina alla forma piccina

dell' Ornithogalum excapum di Tenore
,
però ne è certamente distinta

per la cipolla quasi rotonda, per le foglie meno glauche, più lunghe,

più larghe e fornite di una riga bianca assai manifesta, per i peduncoli

sempre più corti della brattea, più robusti che neW Ornithogalum exca-

pum , e non mai refratti ma curvati ad arco quando portano il frutto

,

per le brattee quasi scagliose e più larghe e segnatamente per i fiori

più grandi , di consistenza maggiore , e per le lacinie lanceolato-allun-

gate e ottusette, con un mucrone e quasi uguali.

L' Ornithogalum nanum di Tenore {fi. nap. 5. p. VJ. tab. 226.

fìg. 3.) è assai diverso dalla specie di Sibthorp, ed è certamente una

varietà deW Ornithogalum umbellatum , come è facile di rilevare dalla

descrizione e dalla figura datane, e massime dalla presenza di bulbilli

che accompagnano la cipolla.

630. Ornìtlftogaluiu coinosiiiti Lina.

0. racemo thyrsoideo-corymboso , pedunculis ereclis, bractea

lanceolato-subulata subsequalibus, fructiferis scapo adpressis, perigonii

phyllis eUiptico-oblongis, obtusis, exterioribus mucronulatis , interio-

ribus panilo minoribus, stylo staminibus subsequali, foliis" lanceolato-

linearibus linearibusve, canaliculatis, hnea alba destitutis, margine ple-

rumque ciliatis, scapo brevioribus vel illum subsequantibus , bulbo

ovato, haud prolifero.

Ornithogalum coraosum Linn. sp. pi. p. 440. Vis. fi. dalm. J.p. 146.

Kunth enum. pi. 4. p. 359. Koch syn. fi. gemi, et helv. edit. 2. p. 82 f.
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Ornithogalum garganicum Ten! ind. sem. h. r. neap. ann. 1827

etsyll. p. 172. et fi. nap. 3. p. 371. Kunlh enum. pi. 4. p. 361.

Ornithogalum saxatile Vis ! in Flora 1829.

Ornithogalum contortum Ten. fi. nap. 4. p. V. Kunlh enum. pi. 4.

p. 362.

Figure. — Reìch. ic. 1021. Vis. fi. dalm. lab. 4. fig. 1. Ten. fi.

nap. iav. 220. fig. 4.

Stazione, Abitazione e Fioritura» — Nei Colli e nei luOghi pie-

trosi er]>osi dei monti della penisola, dove si trova in Istria presso

Duino e Lippizza, donde mi è stata data da Tommasini
,

presso

Fiume secondo Koch , nel Monte Vettore alla Fnrca di Presto dove

r ho raccolto io stesso, nel Monte Corno alla Fiirca della Valle donde

me r ha favorito il signor Orsini , nel Monte Fortino a Valle donde

l'ho avuto dal signor Marzialetti, nel Monte dei Fiori, nel Monte

Velino, a Pizzoh, e nei Monti del Gargano a Spigno, al Monte Sa-

cro, alla Coppa di mezzo andando da Cognano a San IWarco in La-

mis donde mi è stata data dagh amici Tenore e Gasparrini. Fiori-

sce in Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre ai paesi qui indicati, si trova

pure in Dalmazia e in Austria vicino a Vienna.

Osservazioni. — Suppongo esser questa la specie descritta da

Linneo con il nome di Ornithogalum comosum come già altri botanici

hanno creduto, quantunque la. diagnosi da lui data e la incertezza sulla

patria di essa mi lasci alquanto dubbioso sulla pianta linneana. All'O'-

nithogalum garganicum di Tenore è però da riferirsi certamente come

sinonimo V Ornithogalum saxatile di Visiani come lo stesso autore della

flora dalmata saviamente opina. La specie in esame è ben diversa

ìaW Ornithogalum collimun dì Gussone, il quale ha le foglie stretta-

mente lineari, più lunghe dello scapo, fornite di una riga bianca

longitudinale di sopra, i peduncoU sempre eretto-patenti, le fogho-

line del perigonio assai più strette e quasi acute.

L' Ornithogalum contortum di Tenore è certamente una forma o

se si vuole al più una varietà deìV Ornithogalum garganicum con le

foglie più strette e con il corimbo che porta meno fiori.

631. Oriiitliogaliiui Rocliii Pari.

0. corymbo paucifloro, peduncuhs semper erecto -patentibus

,

bractea lanceolato-subulata longioribus, perigoni! phyllis late oblon-
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gis, obtusis, stylo staminibus breviore, foliis bnearibus, llaccidis

,

linea alba longitudinali notatis, saepe ciliatis, scapum siibaequantibus,

bulbo subgloboso, haud prolifero.

Ornithogalum collinum /lot7i syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 281

.

excl. syn. Guss.

Figure. — Beich. ic. 1022. excl. syn. Guss. Ten. et Vis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati e luoghi erbosi

dell' Istria vicino a Lippizza donde mi è stata favorita da Tommasini.

Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Secondo Kocli nascc pure vicino a

Vienna e in altre parti della Germania.

Osservazione.-— Questa specie è certamente distinta dall' Or/ji-

tìiogalum collinum di Gussone per essere meno delicata nelle sue parti,

per le foglie lunghe quanto lo scapo e talvolta prive di cigUa, per

lo stilo più corto degli stami, per le foglioline del perigonio che sono

largamente allungate ed ottuse, e per la cipolla quasi rotonda.

63 !3. Ornitliogalui» coUiniim Guss.

0. corymbo paucitloro, pedunculis gracilibus, semper erecto-

patentibus , bractea lanceolato-subulata longioribus
,

perigonii phyllis

lineari-oblongis, acutiusculis , stylo staminibus subaequali, foliis li-

nearibus, canaliculatis , linea alba longitudinali notatis, margine ci-

liatis, scapo longioribus, bulbo ovato, haud prolifero.

Ornithogalum collinum Guss! ind. sem. h. boi. Bocc. ann. 1825.

et prodr. fi. sic. 1. p. 412. syn. fi. sic. 1. p. 402. Ten. fi. nap. 3.

p. 371. et sylk p. 173. Bert. fi. ital. 4. p. 97 ex parte etexclus. nonn.

syn. Knnth enum. pi. 4. p. 361. Pari. fi. palerm. 1 . p. 387. excl. syn.

Kochii.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei ColH erbosi 6 nei monti

di Sicilia presso Palermo donde mi è stata favorita da Tineo , vicino

a Castelbuono ai MonticelU, donde l'ho avuta dal signor Mina-,

presso Roccapaluraba, dove la scoperse Gussone, e vicino ad Alia

e Catania, dove la trovò Cosentini. Secondo Tenore nasce pure ne-

gli Abbruzzi nel Monte Velino e nel Monte dei Fiori. Fiorisce in

Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie dei luoghi qui sopra indicati

di Sicilia e degli Abbruzzi.
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Osservazioni. — (Juesta Specie è ben distinta dalle specie affini

per le foglie strette, lineari, fornite di una riga bianca longitudinale

nel solco e di ciglia nel margine, per i peduncoli sempre diritli-

patenti, e per le ibglioline del perigonio quasi acute all'apice, anzi

Gussone le descrive acute. Vedi le osservazioni all' Ornithogalum co-

mosiim e Kochii.

633. Oi'iiitlioj^aliini teniiifoliiint Guss.

0. corymbo paucitloro, pedunculis semper erecto-patentibus ,

bractea lanceolato-subulata longioribus, perigonii phyllis lineari-ob-

longis, exterioribus obtusis, mucronulàtis, interioribus angustioribus

et vix brevioribus, acutiusculis, stylo staminibus suba^quali, cap-

sulis subgloboso-triquetris , ad angulos canaliculatis , seminibus sub-

rugosis (nigris), foliis fdiformibus vel lineari-filiformibus , linea alba

destitutis vel vix manifesta notatis, glaucescentibus
,
glabris, scapum

subaequantibus , bulbo ovato, band prolifero.

Ornithogalum tenuifolium Guss. fi. sic. prodr. Lp. 413. etsuppl.

p. 102. et syn. fi. sic. /. p. 403. Sang. cent, tres prodr. fi. rom. add.

p. 49. Pari. fi. palerin. I . p. 388. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

part. 1. p. 191

.

Ornithogalum Gussonii Tea. fi. nap. 3. p. 371. et syll. p. Ili.

Kunth enum. pi. 4. p. 364.

Ornithogalum coUiniim Bert. fi. Hai. 1. p. 97 ex parte.

Figure. _ Tìeich. ic. 1020.

Stazione, Abitazione e fioritura. — In luOghi aridi e SaSSOsi, in

luoghi erbosi o arenosi, tanto bassi vicino alle spiagge del mare

quanto dei poggi e dei monti, lungo la costa occidentale e nella

parte meridionale della penisola come pure in Istria e nelle isole di

Sicilia, di Corsica, di Marettimo, di Favignana e di Pantellaria e

forse anche di Sardegna. In Sicilia si trova presso Palermo ai Cia-

culli, a Villafrati e vicino a Vicari e a Castelbuono. Fiorisce in Aprile

.e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie mediterranea. Si trova pure

nelle parli meridionali della Francia e forse in altri paesi della stessa

regione.

Osservazioni. — Descrivo qui le piante che ho raccolte nel

Monte Pisano e nei poggi e colh della Maremma Toscana , le quali

invero differiscono alquanto da quelle di Palermo per le foglie meno
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tìliformi e fomite di una linea bianca poco manifesta e per le Ib-

glioline del perigonio che si allungano di poi : forse ulteriori studi

potranno distinguere tali piante come varietà o come specie diverse.

Alla pianta toscana darei allora il nome di Ornilliogalum neglectum.

La cipolla è piccola, ovata, priva di bulbilli. Le foglie sono

lineari-fdiformi , con punti scabri sotto la lente, scanalate e con

una riga longitudinale bianca, poco manifesta nel fondo del solco.

Lo scapo è cilindrico, verde, eccetto in basso dove è bianco, e

porta da 2 a 6 fiori e raramente sino a 10, distribuiti quasi in un

corimbo. Le brattee sono lunghe quasi quanto i peduncoli e poi

poco più corte di questi
, quasi scagliose , senza nervi verdi e ter-

minano in una punta acuminatissima. I peduncoli inferiori sono hni-

ghi circa un pollice e mezzo , gli altri gradatamente poco meno fino

a meno di un pollice, e diritti-patenti. I fiori sono grandi; le fo-

glioline del perigonio sono bianche di dentro e con una riga verde di

fuori, più larga nelle esterne; queste sono quasi hneari, ottuse con

una piccolissima punta sporgente; le interne sono un poco più corte

e più strette delle esterne e sono ristrette un poco ad ambedue le

estremità onde prendono la forma lanceolata e sono meno ottuse :

tutte si allungano poi notabilmente. GU stami sono più della metà

più corti del perigonio; i filamenti sono bianchi, lanceolati, all'apice

lesiniformi; le antere gialle. Lo stilo è poco più corto degli stami,

r ovario è gialliccio in alto, e lo stilo e Io stimma quasi trilobo sono

bianchi.

634. Oriiitliogaluui etniscuni Pari.

0. corymbo multiiloro, pedunculis erecto-patentibus, bracteam

lanceolato-subulatam aequantibus, fructiferis arcuatis, perigonii phyl-

lis exterioribus oblongis, obtusissimis, submucronulatis , interioribus

subaequalibus, lanceolatis, obtusiusculis, stylo staminibus breviore

,

capsuhs magnis, oblongo-turbinatis, marginibus utrinque alatis, semi-

nibus valde rugosis (nigris), foliis late linearibus, canahculatis , linea

alba longitudinali notatis, glabris, scapura subsequantibus, bulbo

subovato, prolifero.

Figure. — Nessuna.

Stazione f Abitazione e Fioritura. — Ho trovatO ([Uesta specie

in luoghi montuosi aridi presso Rocca d' Orcia in Toscana. Fiorisce

in Maggio, ed è perenne.
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Distribuzione geografica. — Specie lìiiora nota del luogo qui

indicato di Toscana.

Osservazioni. — Questa specie si distingue facilmente dall' Onii-

thogalum lemiìfolniin , al quale è affine, per essere più robusta in

tutte le sue parti, tanto che a prima vista si prenderebbe per l'Or-

nithognlum uinbellaluni , da cui è facile il distinguerla per la man-

canza dei bulbilli nella cipolla. Essa ha le foglie assai più larghe

dell' Ornithogahim tenui foli uni, le brattee assai più lungamente assot-

tigliate in un acume, i pedunculi curvati ad arco nel fusto, le fo-

glioline del perigonio più lunghe e più ottuse e la Cassola molto

grossa
,
più lunga che larga , con gli angoli forniti di ale assai ma-

nifeste: i semi sono più grossi e più rugosi.

033. OrnìtliogaluBii ortIio|iliylluitB Ten.

0. floribus subracemosis
,
pedunculis semper erecto-patentibus

,

bractea lanceolato-subulata longioribus, perigoni! phyllis subaequali-

bus, Hneari-oblongis, obtusis, stylo staminibus subjequaH , foliis late

linearibus, canaliculatis, linea alba lata notatis, glabris, erectis, scapo

longioribus, bulbo ovato, haud prolifero.

Ornithogalura orthophyllum Ten! syll. p. 594. et fi. nap. 5.

p. 340. Kunlh emim. pi. 4. p. 361

.

Ornithogalum coUinum Beri. fi. ital. 4. p. 97 ex parte.

Figure. — Ten. fi. nap. toh. 555. fìg. 1.

Stazione, Abitazione e Fioritura Nei luOghi pietrosi dei monti

degli Abbruzzi al Montegrande presso Rizzoli e della Basilicata vicino

a Castelgrande donde mi è stata favorita dagli amici Tenore e Gaspar-

rini. Fiorisce in Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie dei luoghi qui sopra indicati

della nostra penisola.

Osservazioni. — Questa specie è stata erroneamente confusa

da Bertoloni con 1' Omilhogalum collinum e tenuifolimn dai quali è

segnatamente distinta per le sue foglie larghe, fornite di ima larga

riga bianca nel solco e diritte, e per i fiori distribuiti quasi in ra-

cemo e non in corimbo.

Non ho veduto le Cassole di questa pianta, ma il Prof. Tenore

scrive eh' esse sono in forma di pera , fornite di sei angoli acuti divisi

da solchi profondi e che contengono semi quasi rotondi in forma di

rene e punteggiati.
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63S. Oi'iiitliogaluni inontaniiiti Cyr.

0. corymho multitloro , denso, pedunculis semper erectis, brac-

tea ovato-Ianceolata , acuta subduplo longioribus, perigonii phyllis

semper patentibus, exterioribus oblongis, obtusis, submucronulatis

,

interioribus pauUo miuoribus, oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, ovario

sexcostato, costis obtusis, gequidistantibus, stylo staminibus multo bre-

viore, scapo brevi, foliis late lineari-lanceolatis , acutiusculis , canali-

culatis, linea alba destitutis , ttaccidis, scapo cum corymbo longiori-

bus, bulbo ovato, haud prolifero.

Ornitbogalum montanum Cyr. in Ten! fi. nap. 1. p. 176. etsijll.

p. 172. Gnss. fi. sic. prodi'. 1. p. 4i3. et syn. fi. sic. I. p. 404-. Beri.

fi. Hai. A. p. 99. Kimth emm. pi. 4. p. 360. Pari. fi. palerm. 1
. p. S83.

Ornilbogalum patulura Raf. préc. des découv.p. 44.

Ornitbogalum umbellatum var. montanum Jan elench. p. 5.

Figure, — Teh. fi. nap. tav. 33. Dot. reg. ann. 1838. tab. S8.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei monti della parte meri-

dionale della penisola dagli Abbruzzi in poi, e di Sicilia. Nasce nel regno

di Napoli negli Abbruzzi, nel Monte dei Fiori e nel Monte di Accumoli

dove r ha trovata il sig. Orsini, secondo che scrive Tenore, nella Terra

di Lavoro nel Monte San Niccola presso Caserta, in Basilicata nel

Monte Sirino, in Calabria nel Monte Cocuzzo e aMongiana. È comune

nei monti di Sicilia, Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie dei luoghi qui indicati della

penisola italiana e dell' Isola di Sicilia. Si trova pure nell' Isola di Co-

lini (Salamina).

Osservazioni. — Questa bella specie si distingue facilmente per

le foglie larghe circa 4 o 5 hnee, giacenti per terra, largamente e leg-

germente scanalate di sopra e senza riga bianca; per i fiori distribuiti

in un corimbo assai denso , essendo per lo piiì formato da 20 a 50

fiori e talvolta di meno, i quali giungono tutti alla stessa altezza e

sono assai fitti; per i peduncoli diretti sempre in alto; per le brattee

quasi scagliole, bianchicce e con righe verdi longitudinali, e quasi la

metà più corte dei peduncoli inferiori; per le foglioline del perigonio

disuguali, le esterne un poco più lunghe e più larghe, di forma allun-

gata , ottuse e con una piccolissima punta che dà spesso all' apice della

fogliolina r apparenza di tre denti ; le foglioHne interne sono quasi

lanceolate, meno ottuse, anzi (juasi acute: sì le une che le altre sono

Fr.oRA Italiana. Vor. Il 29
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bianche di dentro , verdi di fuori nel mezzo e bianche verso il margine

più nelle foglioline interne. Gli stami son quasi la metà più corti del

perigonio ; i fdamenti bianchi e larghi assai in basso , si assottigliano

in alto; le antere e il polline son gialli. L' ovario è allungato con sei

grosse coste, ottuse, verde con l'apice giallo; lo stilo è cortissimo, es-

sendo lungo appena una mezza linea e molto più corto degli stami; lo

stimma è ottuso.

Flores racemosi.

G39. Ornitliogaltin pyrenaicuin Linn.

0. racemo elongato, multifloro, densiusculo, pedunculis bractea

ovato-lanceolata , sensim in acumen attenuata panilo longioribus, flo-

riferis patentibus, fructiferis scapo adpressis, perigonii phyllis lineari-

oblongis, obtusis, marginibus inflexis, stamina perigonio 1|3 brevio-

ribus, filamentis apice subulatis, stylo stamina subsequante , ovario

ovali, capsuHs globoso-ovatis , triquetris, foliis linearibus , canaUcula-

tis, glaucescentibus, scapo brevioribus, bulbo ovato, non prolifero.

Ornithogalum pyrenaicum Linn. sp. pl.p. 440. Ali. fi. ped. 2. p. 164

Savi hot. etrusc. 2. p. 215. Ten. fi. nap. 1. p. 177. var. A. Dee. fi

franQ. S. p. 216. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 127. Beri, amcen

Hai. p. 143. et 353. Polltn. fi. veron. 1. p. 452. Smith, engl. fi. 2

p. 143. Reich. fi. germ. exciirs. 1. p. 109. Ten. syll. p. 171. Comoll

fi. comens. 2. p. 2?9. Bert. fi. Hai. 4. p. 101. Puccini syn. fi. lue

p. 187. Kunth enum. pi. 4. p. 355. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3

part. 1. p. 189. Ambrosi fi. Tyr. auslr. 1. p. 544.

Scilla sylvestris Savi due cent. p. 88.

Anthericum sulphureum Waldst. et Kit.pl. rar. Hung. 1. p. 98.

Ornithogalum sulphureum Roem. et Schult. syst. veg. 7. p. 519.

Ten. syìl. p. 172. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 109. Kunlh enum.

pi. 4. p. 356. Koch syn. fi. germ. et helv. edil. 2. p. 820.

Bulbus Ornithogalo -similis, caule cubitali, flore luteo Ccesalp.

herb. fol. 223. n. 620.

Ornithogalum majus I. Gius. hist. pi. p. 187.

Figure. — Waldst. et Kit. l. e. lab. 95. Reich. ic. 1027-26.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nasce nei prati dei monti

della penisola dalle Alpi e dai loro rami sino agli Appennini del Re-

gno di Napoli, dove si trova comunemente nella regione del faggio e

della querce ; sale talvolta sino alla regione subalpina e discende fino
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a quella del castagno. Si trova pure nei monti dell' Isola di Corsica.

Manca in Sardegna, in Sicilia e nelle piccole isole. Fiorisce in Maggio

e Giugno e nei luoghi più alti anche in Luglio. E perenne.

Distribuzione geograGca. — Propria dell' Europa centrale e in

parte della meridionale.

Osservazioni. — La nostra pianta è simile a quella dei Pirenei e

delle Alpi della Svizzera e di Garniolia donde la descrisse Linneo.

Credo che l' Ornilhogalum sulphureiun e V Ornithogalum pyrenai-

cum di Kgch siano da considerarsi come semplici forme di una mede-

sima specie, attesoché le particolarità per distinguerle non sono co-

stanti.

1 fiori sono di color verde-gialliccio, con i margini piegati in su

di colore più chiaro; i filamenti sono di color bianco-verdognolo ; le

antere giallo-pallide ; l' ovario è verde, e lo Stilo e lo stimma sono dello

stesso colore dei filamenti.

639* Ornitliogaliiui narboiìeose Linn.

0. racemo elongato, multifloro, thyrsoideo , acuto, laxiusculo

,

pedunculis bractea ovata apice setaceo-acuminatalongioribus, floriferis

patentibus, fructiferis scapo adpressis, perigonii phyllis lanceolato-

oblongis, obtusiusculis, staminibus perigonio subdimidio brevioribus
,

filamentis apice subulatis, stylo stamina panilo superante, ovario ovali-

oblongo, capsulis ovato-oblongis , foliis linearibus, profunde canalicu-

latis, glaucis, bulbo non prolifero.

Ornithogalum narbonense Linn. sp. pi. p. 440. Ali. fi. ped. S.

p. 164. Beri. pi. genuens. p. 56. Balb. fi. taur. p. 67. Ten. fi. nap. 1.

p. 178. et syìl. p. 171 . Dee. fi. frang. 3. p. 216. Savi hot. etrusc. 2.

p. 215. Noce, et Balb. fi. ticin. 1 . p. 160. Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

p. 127. Bert. amoen. ital. p. 143. Polliti, fi. veron. 1. p. 453. Guss.

fi. sic. prodr. 1 . p. 414. et suppl. 1. p. 102. Reich. fi. ijerm. excurs. 1.

p. 109. Bert. fi. ital. 4. p. 102. Puccini sijn. fi. Ine. p. 187. Boiss.

voy. en Espagn. p. 612. Vis. fi. dalm. 1. p. 147. Gnss. syn. fi. sic. 1

.

p. 405. Pari. fi. palerm. 1 . p. 382. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3.

pari. 1. p. 188.

Ornithogalum lacteum Vili. pi. dii Dauph. 2. p. 272.

Ornithogalum pyrenaicum Desf. fi. ali. 1. p. 295

.

Ornithogalum stachyoides Alt. h. kew. 1. p. 441. Schult. /?/. tn
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Roem. et Scindi sijst. veg. 7. p. 518. Ten. syll. p. /7^. Kunth enum.

fi. 4. p. 356. Koch. syn. fi. germ. et helv. edit 2. p. 821

.

Scilla montana Savi due cent. p. 89.

Ornithogalum pyramidale Vis. stirp. dalm. p. 42.

Ornithogalum pyrenaicum var. B. Ten. fi. nap. 1 . p. 117

.

Bulbus quidam Ornithogalo similis flore Ornithogali Gasali), de

plant. lib. 10. cap. 11. p. 405.

Ornithogalon Co&mlp. herb. fol. 223. n. 619.

Ornithogalum spicatum majus, flore lacteo Citp. h. catk. p. 159.

Nome italiano* -— Cipollacclo.

Figure. — Ornithogalum stachyoides Reich. ic. 1030.

Ornithogalum narbonense Dod. pempt. p. 222.

Ornithogalum spicatum Monspeliensium flore lacteo Lob. te. p. 94.

Stachyoides Renenlm. specim. p. 93. tab. 90.

Stazione, Abitazione e Fioritura, — Nei luoghi • coltivati , nei

prati e nei colli della costa occidentale e della parte centrale e meridio-

nale della penisola, coaie pure in Istria, nelle isole di Sicilia, di Cor-

sica e di Sardegna, e in alcune delle piccole isole, in quelle di Capri,

di Favignana, di Lampedusa e di Malta. Nasce pure ma più rara-

mente nella parte settentrionale della penisola, come presso Pavia,

Vicenza, nei Colli Euganei ed altrove: talvolta sale nei monti. Fiorisce

in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Portogallo, in Francia, in Italia, nelle isole italiane qui in-

dicate, in Grecia, in Turchia, in Asia minore, nella parte boreale del-

l' AiTrica e sino alle Isole Canarie. Nasce pure nel Caucaso.

Osservazioni. — I fiori sono maggiori di quelli dell' Ornithogalum

pgvenaicum e sostenuti da peduncoli un poco più lunghi e distribuiti in

un racemo più corto, in forma di tirso e più lontani tra loro. Le fo-

glioline del perigonio sono di color bianchiccio di dentro, e di fuori

hanno una linea verde e i margini bianchi : la loro forma è lanceolato-

allungata, e portano all'apice un piccolo mucrone ottuso: i filamenti

sono meno lungamente assottigliati all'apice, e lo stilo è poco più

lungo quasi eguale agli stami. Le cassule sono ovato-allungate, ot-

tusamente triangolari, ottuse e smarginate all'apice, di un verde

bianchiccio. In ciascuna loggia vi sono cinque semi, neri, legger-

mente punteggiati, opachi, posti in linea, angolosi e irregolari. La

testa è tenera , l'albume quasi cartilagineo, e 1' embrione è diritto e

poco più corto dciralbunic.
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La nostra pianta è certamente la stessa di Narbona e di Mompe-

lieri, descritta e figurata da Dodoneo, come rilevo dalle piante clie ho

di quei luoghi.

CXXXIX. IflYOQAIiUH Link.

Link handb. /. p. i46. Enàl. gen. pi. p. J46. Kunth enum. pi. 4.

p. 340.

Ornithogali species Linn. sp. pi. p. 441 . el piar, auctor.

Albucea Reìch. consp. 1367. et (l. (jerm. excurs. J. p, 109. Nees ab

Esenb. jun. gen. pi

Perigonium coroUinum, persistens, regalare, hexaphyllum, pliyl-

lis irna basi connatis, subaequalibus, planis, plurinerviis, campanulato-

conniventibus, apice patentissimo-recurvatis. Stamina 6, perigonii

phyllis ima basi inserta, inaequalia, tria interiora longiora. Filamenta

petaloideo-dilatata, interne angulo longitudinali valde elevato instrueta,

tubuloso-conniyentia, marginibus alternatim imbricata, apice biloba,

inter lohos antherifera, lobis filamentorum breviorum abbreviatis. An-

therae ovato-obloiiga3, apice bilobae, basi bifiJae, introrsai, medio

dorsi affixae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. Pollen ellipti-

cum, utrinque acutum, Igeve. Ovarium liberum, sessile, oblongum,

obsolete trigonum, triloculare. Ovulainloculisplura, biseriata, horizon-

talia, anatropa. Stylus erectus. Stigma obtuse trigonum. Capsula car-

nosula, ovali-oblonga, apice rotundata, subtrigona, trilocularis, locu-

licido-trivalvis. Semina in loculis panca, horizontalia, subglobosa, re-

ticulato-subfoveolata, testa membranacea, nigra, ab albumine carnoso-

corneo facile separabili. Embryo cylindraceus , rectus, albumine triplo

brevior, radicula hilum attingente.

Osservazioni. — Questo genere si distingue daWOrnithogalum, al

quale è vicinissimo, per le foglioline del perigonio conniventi a guisa

di una campana e con l'apice curvato in fuori, per i filamenti disuguali

e allargati in forma di petali, aventi all' apice due lobi in mezzo ai quali

è l'antera, e per la cassula di consistenza quasi carnosa e non mem-
branacea.

Abito. — L' unica specie italiana di questo ristretto genere di

Gigliacee é una pianta bulbosa con le foglie lineari, scanalate e glau-

I
. ''he, lunghe quasi quanto lo scapo, il (piale è alto poco }iiù di un piede
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e porta diversi fiori distribuiti in racemo
,

posti da una sola parte e

pendenti, in forma quasi di campana, con 1' apice delle foglioline cur-

vato in fuori; queste foglioline sono quasi piane, bianche di dentro e

con molti nervi, e verdi di fuori ed ivi con i margini bianchi. 11 frutto è

una Cassola carnosetta più corta delle foglioline del perigonio che sono

persistenti.

639. Hyogaliim nutans Link.

M. floribus laxe racemosis, secundis, nutantibus, perigonii phyl-

lis oblongo-lanceolatis , fìlamentorum longiorum lobis antheram ina-

pertam panilo superantibus, ovario apice profunde umbilicato, pedun-

culis ovario longioribus, bracteis lanceolato-acuminatis, pedunculo lon-

gioribus, fohis linearibus, canahculatis, glaucis, scapum sequantibus

superantibusve , sub anthesi totis vegetis , bulbo ovato , haud pro-

lifero.

Myogalum nutans Link ìiandb. p. i46. Kmlh enum. pi. 4.

p. 348.

Ornithogalum nutans Lina. sp. pi. p. 44i.Ucna?h. r. pan. p.i55.

Ten. fi. nap. 1. p. 179. et syll. p. 111. dee. fi. fran^. 3. p. 218. et 5.

p. 315. Seb. et Maiir. fi. rom. prodr. p. 128. Bert. fi. ital 4. p. 99.

Koch syn. fi. germ. et helv.- edìt. 2. p. 8^2. Cren, et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1. p. 189. Ambros. fi. Tyr. auslr. 1. p. 548.

Albucea nutans Rekh. conspect. 1367. et fi. germ. exciirs. 1.

p. 110.

Ornithogalum neapolitanum Chis. app. di. p. 9. (non numer.)

fig. in Exof.

Hyacinthus arvorum Ornithogaloides Column. Ecphr. 1. p. 324.

F.gure. — Red. IH. 5. tab. 253. Reich. ic. 1031.

Hyacinthus arvorum Ornithogali flore Column. Ecphr. 1. p. 322.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati e nei luoghi colti-

vati della penisola dove si trova nel Tirolo italiano presso Bolzano,

Bressanone e tra Gries e Morizing, nello Stato Pontificio vicino a

Recanati, a Viterbo, ed a Roma nella Villa Panfili, nel Monte Mario ed

altrove, e nel Regno di Napoli nei hiogbi coltivati vicino a Napoli dove

la raccolsero Imperato che la mandò a Glusio e Fabio Colonna che

la descrisse nella sua Ecphrasìs. Nasce pure nelle Madonie in Siciha

secondo Ucria. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed è perenne.

Distribuzione geografica, — Pianta dell' Europa centrale e meri-
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dionale estesa dalla parte centrale e meridionale della Svezia, e dal-

l' Inghilterra per la Francia e la Germania fino a Napoli. Si trova pure

nell'Arcipelago, a Smirne e in Asia Minore.

€XIi. CARIJEI4IA Pari.

Pari. nouv. gen. e nouv. spee. monoc. p. 21.

Ornithogali species Linn. sp. pi. p. 441 . et aiidor.

Perigonium coroUinum , campanulatum
, persistens , regulare

,

hexaphyllum, phyllis ima basi vix connatis, subsequalibus, concavis,

exterioribus carinatis. Stamina 6
,

perigonii phyllis ima basi inserta.

Filamenta complanata , attenuato-subulata. Antherse lineares , longse
,

apice subbilobse, basi bifidae, introrsse, medio dorsi affixa?, biloculares,

longitudinaliter dehiscentes. Pollen ellipticum, utrinque acutiusculum,

Iseve. Ovarium liberiim, sessile, obovato-conicum, subrotundum
,

apice planiusculum, sexsulcatum, triloculare, ovula in loculis plurima,

obovato-subglobosa, quadriseriata, horizontalia, anatropa. Stylus fili-

formis, subteres, sulcatus, erectus. Stigma obsolete trilobum, papillo-

sum. Capsulam maturam non vidi

Abito La Camelia arabica è una pianta fornita di una cipolla

rotonda, piuttosto grossetta, di foglie lineari, largamente scanalate
,

glauche, lunghe quasi quanto il fusto più lunghe di questo, e di uno

scapo cilindrico, anche glauco, diritto ed alto da uno a due piedi, che

porta in alto pochi fiori, grandi e belli, in forma quasi di una campa-

na e di color bianco , sul quale stacca assai bene di dentro nel centro

l'ovario eh' è quasi nero. Per il color bianco delle fogliohne del peri-

gonio tanto di dentro quanto di fuori e per il colore nericcio dell' ova-

rio questa pianta ha un portamento distinto àaW Orniihogaliim , le

specie del quale hanno quelle foglioline bianche di dentro, raramente

giallicce e verdi di fuori con i margini bianchi.

640. Camelia arabica Pari.

Pari. l. e. p. 22.

Ornithogalum arabicum Linn. sp. pi. p. 441 . Desf. fi. ali. 1

.

p. 296. Dee. fi. frang. 3. p. 217. et. 5. p. 316. Ten. fi. nap. 1. p. 178.

elsijll. p. 171. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 414. et syn. fi. sic. 1. p. 404.
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Viv. jl. corsie, dìfujìì. p. J. Reìch. fi., fjerm. excnrs. 1 . ji. lOf). Beri.

fi. Hai. 4. p. 93. Kiinih enum. pi. 4. p. 353. Vis. fi. daini, i.p. 140.

Greti, et Godr. fi., de Frane, toin. 3. pari. 1 . p. i92.

Ornithogalum latifolium Ucna h. r. pan. p. 155. non Linn.

Ornithogalum unibellatum, maximum, arabicum, umbilico interne

nigro Cup. II. calli, p. 159.

Ornithogalum arabicum Casi. h. ntess.p. 17.

Figure- — Red. IH. 2- lab. 63. non bona. Reich. ic. 10S6.

Ornithogahmi arabicum Gius. hist. pi. p. 180. fig.

Melanonphale Renealm. spec. p. 89. fig.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei KlOglli erbosi ed argillosi

e anche vulcanici per lo più poco lontani dal mare della parte meridionale

della penisola e delle isole di Corsica, di Sardegna, di Sicilia, d'Ischia

e di Malta. Si trova presso Napoli alle falde del Monte Vesuvio tra i

rottami delle dirute fabbriche di Pompei e vicino a Cuma nel promon-

torio chiamato Monte di Procida, dove l' lia raccolto il Prof. Tenore.

In Sicilia è più comune e si trova abbondantemente presso Palermo al

Roccazzo, a Mondello, aMisilmeri, nel Val di Mazzara e nel Val di

Noto, presso Vallelunga, Castelbuono, Alcamo, Siracusa, Santo Ste-

fano di Messina ed altrove. In Corsica nasce presso Bonifacio ed Ajac-

cio; in Sardegna alla Scaffa di Cagliari e all'Isola di S. Pietro. Nol-

r Erbario già Webb si trova" una pianta di cjuesta specie raccolta da

quel botanico presso Nizza. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Nasce in Portogallo vicino a Lisbona, nelle parti meridionaU della

Francia a Tolone e Canne, nei luoghi qui sopra indicati della penisola

italiana e nelle isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna, d'Ischia e di

Malta, in Dalmazia, nelle isole di Zante e di Rodi, nei dintorni di

Alessandria in Egitto , nell'Algeria, nelle Isole Canarie e nell' Isola di

Madera.

Descrizione. — La cipòlla è rotonda, coperta di tuniche bianche

e glutinose. Le foglie sono largamente lineari, acuminate, larghe poco

meno di un pollice, flaccide, scanalate, glabre, con, un margine stret-

tissimo bianco, un poco glauche come lo scapo. Questo è diritto, ci-

hndrico , alto da un piede a un piede e mezzo , e talvolta anche due

piedi. Uìori sono circa 9, talvolta anche lino a 12 o 14 distribuiti

qua^ in corimbo e sostenuti da peduncoli diritti o un poco curvati ad

arco. Ciascun peduncolo è accompagnato da ima brattea in forma ili
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cuore alla base dove è scagliosa e bianca, e lanceolato-acuminata in alto

dove è verde: questa brattea è più corta del peduncolo. Le foglioliae

dei perigonio sono di color bianco sudicio, ovali, ottuse, concave, le

tre esterne con una carena assai manifesta in alto e con V apice termi-

nato da un piccolo mucrone ottuso onde pajono come avesser ivi tre

denti. Gli stami sono un poco più alti del pistillo e poco meno della

metà più corti del perigonio ; i filamenti sono bianchi ; le antere di co-

lor giallo pallido, l'ovario è di colore nericcio e verde scuro nei lati:

lo stilo è di un verde scuro nella metà inferiore e bianco in alto : lo

stimma è bianco.

ClLIil. VRCil^'EA Sleinh.

Steinh. in ann. des seterie, nalur. ann. i834, 1 . p. 322. Endl. gen. pi.

p. 146. Kunlh emim. pi. 4. p. 331

.

Scillae species Linn. sp. pi. p. 442. Poir. voy. en Barb. 2. p. 149.

Desf. fi. ali. 1. p. 300 et 30 J. et plur. aud.

Antherici species Moris stìrp. sarà, elench. fase. 1. p. 46.

Steliaris Moeneh. ìnelhod. plani, p. 303.

Perigonium corollinum, rotato-patens
,
persistens, hexaphyllum,

phyllis ima basi connatis, s.ubaequalibus. Stamina 6, perigonii phyllis

ima basi inserta, oequalia. Filamenta subulata vel in medio subincras-

sata. Antberse oblongo-lineares, apice acutae, basi bifiilae, introrsae,

medio dorsi affixse, longitudinalitw dehiscentes. Pollen elliptico-lanceo-

latum, utrinque acutura. Ovarium liberum, sessile, oblongum, levi-

ter tri-sexsulcatum, sulcis tribus apice callosis, ibique mellilluis, 'tri-

loculare. Ovula in loculis plurima, obovata, compressiuscula, biseriata,

horizontalia , divergentia, anatropa. Stylus filiformis, subrectus, basi

sulcatus. Stigma obtusum , subtrilobum, papillosum. Capsula cliarta-

cea, oblonga, triquetra, obtusa, trilocularis, loculicido-trivalvis. Se-

mina plura, compresso-piana, marginato-alata, ascendentia vel

erecta, sursum imbricata. Testa tenuissima, nigra vel spadiceo-

fusca, margine in alam dilatata, solubilis. Embryo axitis, cylindraceus,

rectus, albumine carnoso parum brevior, radicula hilo approximata.

Abito. — Piante fornite di cipolla, talvolta grossissima, di uno

scapo diritto o alquanto flessuoso, con i fiori di color bianco o roseo

distribuiti in un racemo denso o alquanto rado, lunghissimo o corto,

29*
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con i peduncoli accompagnati da una o due piccole brattee e con le

cassule allungate ottuse e racchiudenti in ciascuna loggia diversi semi

ascendenti o diritti, piani, nericci e con la testa assai delicata e for-

mante una sorta di ala in tutto il margine. Le foglie sono per lo più

posteriori alla fioritura, ora larghe lanceolate , ora lanceolato-Hneari

,

increspate a onde nel margine e ora lineari-filiforrai. Nell'f/r^finea fugax

il fiore resta aperto da dopo il mezzogiorno fino al tramonto del sole.

B41. Urginea Scilla Steiiih.

U. racemo multifloro , longissimo, perigonii phyllis ovali-oblon-

gis, obtusiusculis , capsulis elliptico-oblongis , obtusiusculis
,
pedun-

culis flore longioribus, ante anthesin erecto-patentibus , sub anthesi

horizontalibus , fructiferis erectis , unibracteatis , bractea lanceolato-

Hneari , basi gibba
,
pedunculo breviore , scapo erecto , crassiusculo

,

foliis hysteranthiis , late lanceolatis , acutiusculis , erecto-patulis
, glau-

cescentibiis ,
,
glabris , scapo brevioribus , bulbo magno,

ovato

.

Urginea Scilla Steinh. in ann. se. nat. ann. 183A. 1. p. 330.

Kunth emim. pi. 4. p. 332. Greti, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 184.

Scilla maritima Lìnn. sp. pi. p. 4i2. Ucria h. r. pan. p. 155.

Ali. fi. ped. 2. p. 162. Savi fi,, pis. 1. p. 351. Desf. fi. ali. 1. p. 297.

Ten. fi. nap. 1. p. 180. Dee. fi. frang. 3. p. 214. Savi boi. elrusc. 2.

p. 217. Seb. el Maur. fi. rom. prodr. p. 128. Pollin. fi. veron. 1.

p. 145. Guss. fi. sie. prodr. 1. p. 417. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 107. Beri. fi. Hai. 4. p. 104. Vis. fi. dalm. 1. p. 144. Guss. syn.

fi. sic. 1 . p. 406. el emim. pi. inarim. p. 333.

Scilla lanceolata Viv. app. alt. ad fi. cors. prodr. p. 3.

Scylla grandissima Ccesalp. de plani, lìb. 10. cap. 8. p. 403.

Scilla vulgaris, magna radice rubra Gup. h. calh. siippl. alt.

p. 79.

Scilla vulgaris Casi. h. mass. p. 21.

Stellaris Scilla Moench melhod. plani, p. 303.

h. bulbis externe albis,

Scilla vulgaris magna radice alba et Scilla magna radice alba, pro-

ductioribus minusque latis foliis, pallida Gup. h. calli, l. e.

Nome italiano. — Scilla , Squilla, Cipolla marina.

Figure. ~ Red. in. 2. lab. 116. Reich. ic. 1018.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle arene marittime e nelle

rupi dei monti vicini al mare tanto della penisola quanto delle grandi

e piccole isole ad essa adiacenti fino all' Isola di Malta, di Linosa e di

Lampedusa: è più comune nelle parti meridionali. Fiorisce da Agosto

ad Ottobre, ed è perenne.

Distribuzione geograGca. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova nell'Europa meridionale, in Soria, in Palestina, nell' Affrica

boreale sino alle Isole Canarie. Nasce pure nell' altro emisfero al Capo

di Buona Speranza (Drège).

Descrizione. — I fiori sono bianchi ; le foglioline del perigonio

hanno un nervo longitudinale anche bianco, im poco scuro solo alla

punta, massime nelle esterne, in modo che par che vi sia ivi una mac-

chiolina; sono di forma ovale, le tre esterne un poco più strette e più

acute in alto e in basso. I filamenti sono bianchi, lunghi quasi quanto

il perigonio ; le antere vergini sono verdognole e diventan poi scure ;

il polline è giallo, L' ovario è di color verdognolo-gialliccio : lo stilo

è appena appena curvato, bianco come lo stimma. La cassula è ellit-

tico-allungata, con una piccola punta sporgente all' apice , di natura

quasi di carta, con tre logge, ciascuna delle quali contiene diversi

semi: questi sono obliquamente obovati, schiacciato-piani, forniti di

un margine quasi come un' ala , diritti e coprentisi gli uni gli altri per

circa la metà della loro lunghezza, sono di colore nero; la loro testa è

assai sottile e facile a separarsi : l' embrione è allungato-cilindrico ,

diritto e circa un terzo più corto dell' albume, eh' è carnoso. 1 pedun-

coli sono bianchi verso l' apice e rossicci in basso, diritti-patenti nei

fiori non sbocciati, orizzontaU nel momento della fioritura, di poi di-

vengon diritti e si curvano avvicinandosi allo scapo quando portano i

frutti. Lo scapo è grosso, cilindrico, lungo circa due braccia e mezzo,

di colar rossiccio e coperto di un fiore che lo rende glauco. Le foghe

nascono dopo la fioritura, sono larghe, lanceolate a guisa di lingua ,

alquanto acute all'apice, di colore verde quasi glauco, e prive di peU

ciglia. La cipolla è grossissima, di forma ovata, formata di tuniche

larghe rosse o jjianche.

Usi. — Questa specie è adoperata in medicina per la sua azione

diuretica. È pure coltivata come pianta di ornamento. In Toscana si

tengono nelle case dei signori e dei cittadini le cipolle di questa

pianta in vasi di cristallo senza terra e senza acqua per vederìe poi

mandare le foglie e i fiori
,
potendo quelle cipolle restare in tal modo

per lungo tempo e poi fiorire.
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649. Urginea undulata Steinh.

U. racemo laxifloro , breviusculo
,
perigonii phyllis lineari-oblon-

gis, obtusis, capsulis ovatis, obtusissimis, pedunculis flore brevioribus,

erecto-patentibus , fructiferis erectis, bibracteatis, bractea majore li-

neari-subulata , basi calcarata, pedunculo fiorifero breviore, scapo

erecto, foliis bysterantbiis , lanceolato-linearibus , undulatis, in orbem

expansis, viridibus?, glabris, scapo brevioribus, bulbo ovato.

Urginea undulata Steinh. in ann. se. nat. ann. 1834. 1 . p. 330.

Kunth enum. pi. 4. p. 334. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 184.

Scilla undulata Besf. fi. ali. 1. p. 300. Beri. fi. ital. 4. p. 106.

Figure. — Desf. fi. ali. 1. lab. 88.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei COlli marittimi della

Sardegna meridionale vicino a Cagliari ed altrove donde mi è stata fa-

vorita dal Prof. Moris , come pure di Corsica presso Bonifazio dove

r hanno raccolta Pouzoulz e Bernard secondo Grenier e Godron. Fio-

risce in Agosto e Settembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea :

si trova in Corsica , in Sardegna , in Algeria e in Egitto presso Ales-

sandria.

Descrizione. — Il racomo è lungo da due a tre pollici e porta circa

20 fiori, i quali sono alquanto distanti tra loro. 11 peduncolo è lungo

poco più di due linee, patente e poco più corto del fiore, cilindrico, liscio

e rossiccio, come rossiccio e liscio è pure lo scapo e la rachide. Ciascun

peduncolo è accompagnato da due brattee, una inferiore più grande,

lanceolato-acuminata e prolungata in basso in uno sprone ottuso, l'altra

laterale più piccola, assai stretta e appena visibile . ambedue sono di co-

lore rossiccio con una riga longitudinale più scura. 11 perigonio è diviso

profondamente in sei lacinie, che unite insieme formano alla base come

un tubo corto e larghetto : esse sono hneari-allungate , ottuse, patenti,

con l'apice rivolto in giù, sono tutte dell'uguale lunghezza. GU stami

sono lunghi quasi quanto il perigonio e quasi uguali tra loro e inseriti

alla gola del perigonio : i filamenti sono filiformi e dello stesso colore

delle lacinie ; le antere sono bifide alla base , acute all'apice, biloculari,

di colore verdognolo e poi giallicce : sono inserite per il dorso poco

più in sopra della base. Il polline è giallo , allungato, con pieghe.
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L' ovario è allungato-lineare , con tre solchi longitudinali poco pro-

fondi, ottuso, verdognolo, trilocnlare e spesso per aborto con due

sole logge. Gli ovuli sono molti, in due file, inseriti all'angolo interno

delle logge, ascendenti, anatropi. Lo stilo giunge a uguagliare gli

stami e anche a superarli di poco , è filiforme e dello stesso colore

delle lacinie del perigonio. Lo stimma è ottuso e papilloso. Le cassule

sono ovate, ottusissime, triangolari. 1 semi sono diritti, obliquamente

allungati, schiacciato-piani, forniti di un largo margine a guisa di ala,

e neri : la testa e assai sottile. Le foglie sono circa 6, lineari-lanceolate,

con i margini increspati; esse nascono dopo che la pianta ha fiorito.

La cipolla è ovata , coperta di tuniche.

643. Urgiiiea fiigax Steinh.

U. racemo paucitloro, laxo, perigonii phyllis oblongis, obtusiu-

sculis, capsulis oblongis, obtusis, pedunciilis flore brevioribus, erecto-

patulis, fructiferis erectis, unibracteatis , bractea ovata, brevi, basi

subtus in appendiculam lineari-subulatam producta, scapo tortuoso ,

foliis lineari-filiformibus, canaliculatis , scapo tortuoso brevioribus

,

bulbo ovato.

Urginea fugax Sleình. in ann. des se. nat. ann. 18S4-. 1 . p. 328.

Kunth enum. pi. 4. p. 235.

Anthericum fugax Morìs! stirp. sarà, eìench. fase. 1. p. 46.

Roem. et Schult. syst. veg. 7. p. 474. Beri. fi. U. 4. p. 127.

Figure. — Nessuna.

Stazione I
Abitazione e Fioritura. — Nei colli aridi delle parti me-

ridionali di Sardegna donde mi è stata favorita dal Prof. Moris. Requien

mi mandò pure questa pianta come avuta di Corsica da Bonjean. Fio-

risce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Osservazioni. — Per quauto può giudicarsi dalle piante secche e

segnatamente per le cassule e i semi, questa pianta pare debba essere

considerata come una Urginea, quantunque facciano qualche peso sul-

r animo mio la forma dei filamenti che sono descritti dagli autori come

alquanto più grossi verso la metà , e il breve tempo in cui sta aperto il

fiore , essendo stato osservato che esso si apre soltanto nelle ore della

sera. Chi sa che studiando questa pianta fresca con maggior diligenza

A
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che non è stato latto tinora, essa non possa servire di modello a un

nuovo genere di questa famiglia?

I semi di questa specie sono anch'essi diritti, obbliquamente allun-

gati, schiacciato-piani e forniti di un largo margine in forma di ala,

ma sono di un colore più paUido.

CXIilI. IVECTAROSCIIiEiA Pad.

Pari, niiov. gen. e nuov. spec. di piani, monoc. p. 26.

Scillae species Linn. gen. pi. p. 166. et auct.

Perigonium corollinum, rotato-patens
,
persistens, hexaphyllum,

phyllis ima basi connatis, a^qualibus. Stamina 6, perigonii phyllis ima

basi inserta, subaequalia. Filàmenta subulata. Antherae lineari-oblon-

gae, apice biloba^, basi bifidae , medio dorsi afifixaì, secundum longitu-

dinem dehiscentes. Pollen elliptico-lanceolatum , utrinque aciitum
,

la3ve. Ovarium liberum , breviter stipitatum, ovato-subrotundum, levi-

ter et obtuse sexcostatum , externe ad basin dissepimentorum crassis-

simorum foris tribus nectarifluis instructum, triloculare. Ovula in

loculis 2, obovata, collateralia , in angulo centrali prope basin affixa

,

ascendentia, anatropa. Stylus filiformis, flexuosus, basi sulcatus.

Stigma obtusum , integrum. Capsulam non vidi.

Abito. — L' unica specie di questo genere è una pianta fornita

di una cipolla grossa, ovata e bianca, da cui partono molte foglie larga-

mente lineari, scanalate, verdi e prive di peh eccetto nei margini che

sono forniti di ciglia fine e corte, e un fusto cilindrico il quale insieme

con un lungo racemo di fiori è alto da 4 a 5 piedi. I fiori sono all'apice

di peduncoli lunglietti e avvicinati 4 o 5 tra loro in modo da fare

quasi un verticillo; sono piccoli, di color violetto pallido e con le fo

glioline raggianti come una stella.

Osservazioni. — Qucsto genere si distingue principalmente dal ge-

nere Scj//a per l'ovario ovato, consci costole ottuse, ed avente di fuori

alla base dei setti molto grossi un foro dal quale cola un nettare dolce e

giallo che si raccoglie tra 1' ovario e i filamenti dei tre stami interni in

modo da far credere che vi sieno tre glandolette tra V ovario e i fila-

menti medesimi. L' ovario ha tre logge, ciascuna con due ovuli diritti
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e inseriti nell' angolo interno dell' ovario verso il fondo. Lo stilo è sol-

cato inferiormente ed è llessuoso in modo da avere la forma quasi di

una S.

644. Hiectaroscilla liyaciuthoideis Pari.

Pari. nuov. gen. e spec. di piani, monoc. p. 37.

Scilla hyacinthoides Linn.
f.

snppl. p. 201. Ten. fi. nap 1. p. 181

.

et syll. p. 174. Guss. pi. rar. p. 144. et prodr. fi. sic. p. 417. Reich.

fi. gemi, excurs. 1. p. 107. Beri. fi. Hai. 4. p. 105. Vis. fi. dahn. 1

.

p. 144. Guss. fi. sic. syn. 1. p. 407. Kunth enum. 4. p. 316. Gren. el

Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 186.

Figura. — Bot. mag. tiib. 1140. Reich. ic. 1016.

Ornithogalum cupressinum, coeruleum Bon. tab. 21.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — NaSCe tra le pietre dei colli

e lungo i margini dei campi e talvolta nelle siepi della parte occiden-

tale, centrale e meridionale d'Italia, presso Nizza, San Remo al Be-

rigo, Genova a San Benigno, Firenze alle Rose, Napoli nel promon-

rio di Posillipo alla Gajola, in Calabria a Reggio e Gallico, e in Sicilia

a Castrogiovanni e a Caltagirone. Fiorisce in Aprile e Maggio , ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre alla penisola italiana e alla Si-

cilia, si trova nelle parti meridionali del Portogallo , della Spagna e

della Francia, in Dalmazia, nelle Isole Jonie, nell' Isola di Candia,

nell'Isola di Madera e nelle Isole Canarie, onde si vede che è una

specie della regione mediterranea ed una delle poche piante di questa

che giungono sino alle Isole Canarie.

Descrizione. — Pianta alta da 4 a 5 piedi. La cipolla è grossa,

ovata, bianca e porta uno o due o più bulbi, poco più piccoli. Le fo-

• glie sono largamente lineari, scanalate di sopra, con una carena ottusa

di sotto, fornite nei margini di ciglia corte e fine, e con 1' apice acuto

acuminato. Lo scapo è ciHndrico, con molti solchi, di color violetto

nel suo terzo superiore. Il racemo è cilindrico, si allunga molto sino a 2

5 piedi e porta moltissimi fiori gli uni alquanto distanti dagli altri. I

peduncoli sono lunghi poco più di un pollice, patenti nell' atto della

fioritura e poi curvati in alto quasi in forma d' arco : nascono nello

scapo avvicinati quattro o cinque in modo da formare quasi un verti-

cillo; gl'inferiori son verdi, quelli del terzo superiore sono violetti :
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ciascuno ha alla base una piccola brattea, larga trasversalmente e come

troncata e bianca. Il fiore è di colore violetto pallido e quasi celeste,

spesso un poco bianchiccio in dentro ; ciascuna fogliolina del perigonio

ha di fuori una riga longitudinale più scura. Le foglioUne del perigo-

nio sono patentissime e disposte come i raggi di una stella ; sono tutte

e sei della stessa lunghezza: le tre esterne sono un poco più strette,

ovali-allungate ed ottuse; le tre interne sono allungato-spatolate e

tondeggianti all'apice. Gh stami sono un poco più corti delle foglioline

del perigonio e del pistillo: i filamenti lesinitormi e di color violetto

pallidissimo come lo stilo : le antere sono di color violetto scuro un

poco rossiccio :
1' ovario è bianchiccio con righe violette nel punto

dove corrispondono i setti, i quali in un taglio trasversale dell' ovario

si mostrano molto grossi e di colore violetto scurissimo, in modo che

si distinguono assai bene dalle pareti dell' ovario che sono bianchicce.

CXIilII. SCIIiliA Pari.

SciUae species Linn. gen. pi. p. 166. Juss. gen. p. 53. Endl. gen. pi.

p. 146. Kunth eniim. pi. p. 314.

Perigonium corollinum, rotato-patens, decidiumi, interdum per-

sistens, hexaphyllum, phyllis ima basi connatis, aequalibus. Stamina 6,

perigonii phyllis basi inserta , subajqualia. Filamenta perigonii basi ad-

nata, reliqua parte libera, complanata, lanceolato-subulata. Antherae

Uneari-oblongae vel oblongse, apice biloba^, basi bifidse, introrsae, medio

dorsi affìxae, longitudinaliter dehiscentes. Pollen ellipticum, angulatum,

laeve. Ovarumì Uberum, sessile vel brevissime stipitatum, ovatum vel ob-

longum, obtuse trigonum, trilociilare. Ovula in loculis 2-10, horizon-

talia, anatropa, collateralia vel biseriata, rarissime (in Scilla parvifiora)

solitaria. Stylus subulatus, obsolete trigonus , erectus. Stigma obtu-

sum, integrum vel obsolete trigonum. Capsula membranacea, ovata

vel subrotunda, obtuse trigona, stylo persistente terminata vel mu-

cronato-rostrata , trilocularis , loculicido-trivalvis. Semina 2-6, raro

solitaria, oblique subrotunda, obovata, vel subtriquetra , hilo minuto

et raphe unilaterali instructa. Testa membranacea, facile solubilis.

Membrana interna tennis, textae adherens. Albumen carnosum.

Embryo axilis, leviter curvatus, dimidio albumine brevior, extremitate

radiculari hiUim attingente.



SCILLA. 461

Abito.— Piante aventi una cipolla e per lo più molte foglie che

escono da questa e che sono ora strette, ora larghette o larghe, lan-

ceolate a guisa di lingua, prive di peli o fornite di ciglia nei mar-

gini, raramente con i margini increspati, il più delle volte svolte nel

tempo stesso dello scapo e dei fiori, e talvolta dopo la fioritura. Lo

scapo è lungo da pochi pollici sino a un piede e a un piede e mezzo,

diritto e porta pochi o molti fiori distribuiti quasi in corimbo o in racemo

con i peduncoli ora corti ora lunghi o allungati in alcune specie dopo la

fioritura, e spesso accompagnati da brattee solitarie o nate a due a

due. I fiori sono celestognoli , violetti chiari o bianchicci, perlopiù

piccoli.

* Flores racemoso-corymbosi : bracteas solitariae, elongatae: ovula

in quoque loculo 4-6, biseriata: capsula ovata, obtuse triquetra, mu-

cronato-rostrata : semina exarillata

.

645. lucilia siieula fin.

S. racemo corymboso, conico, multifloro, conferto, peduncuhs

erecto-patentibus , flore multoties longioribus, fructiferis haud elon-

gatis, floribus valde approximatis, perigonii phyllis lanceolatis, obtu-

siusculis, pistillo staminibus longiore, ovario , capsulis

ovatis , triquetris , mucronato-rostratis , seminibus , brac-

teis lanceolato-linearibus, acuminatis, ciliolatis, pedunculo fiorifero

subaequalibus longioribusve, foliis late lanceolato-linearibus, obtusius-

culis, margine denticulato-ciliolatis , viridibus, canaliculatis , scapo

subaequahbus.

Scilla sicula Tin! in Guss. fi. sic. syn. 2. in add. et emend. p. 813.

Bert. fi. ital. 10. p. 518.

Scilla peruviana Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 415. et syn. fi. sic. 1.

p. 405. excl. nonn. syn. Bert. fi. ital. 4. p. 108. ex parte.

Figure. — Hyacinthus stellatus, pineus, cinereo-candidus Cup.

panph. sic. 2. lab. 156.

Ornithogalum siculum, floribus cinereo-carneis , in rotundam

metam fastigiatis Bon. tab. 19.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei colli argillosi di Sicilia

vicino a Catania (Gussone)
,
presso le Grotte

,
presso Palagonia al Lago

Palici e Caltanisetta nel Bosco di Mammiano (Tineo), e a Mi sterbianco

Fi.oBA Italiana. Vor,. II. 30
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(Bivona). Fiorisce in Aprile e Maggio. Grech Delicata scrive ch'essa na-

sce in Malta dove fiorisce in Marzo ed Aprile.

Distribuzione geografica. — Specie a quanto pare particolare alle

isole di Sicilia e di Malta.

Osservazifci. — Questa specie si distingue facilmente dalle affini

per avere le foglie fornite di poche e corte ciglia
,
per il racemo in for-

ma di corimbo ottuso, per i peduncoli non allungati dopo la fioritura,

per le brattee quasi tanto lunghe o più lunghe dei peduncoli, fornite

nei margini di ciglia assai corte
,
per i fiori di colore cinericcio-bian-

chiccio, per le cassule aventi un rostro corto.

Ho descritto le foglie di questa specie sulle piante vive, e le altre

parti sulle piante secche.

646. Scilla Clusii Pari.

•

S. racemo corymboso, conico, multifloro, conferto, pedunculis

erecto-patentibus , fiore multoties longioribus , floribus valde approxi-

matis
,
perigonii phyllis lanceolatis, acutiusculis, pistillo staminibus vix

breviore, ovario oblongo, capsulis ovatis, mucronatis, seminibus sub-

globosis, rugosis, bracteis lanceolato-linearibus, acuminatis, glabris,

uninerviis, pedunculo subajqualibus , foliis late lanceolato-linearibus,

acuminatis, canaliculatis, margine brevissime ciliatis , viridibus , scapo

longioribus.

Scilla peruviana Linn. sp. pi. p. 442. Brot. fi. lusit. 1. p. 526.

Scilla liemisphaerica var. glabra Boiss. voy. en Esp. p. 163. excl.

syn. Se. Hughii.

Eriophorus peruanus Clm. hist. pi. p. 173.

Hyacinthus stellatus peruanus Gius. hist. pi. p. 182.

Figure. — Rei. IH. 3. lab. 169. Reich. te. 1017.

b. flore albo.

Scilla candida Guss. syn. fi. sic. 2. in add. et emend. p. 814.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Secondo Grecli Delicata la va-

rietà b. si trova in Malta dove fiorisce in Maggio e Giugno.

Distribuzione geografica. — Pianta delle parti meridionali di Eu-

ropa e segnatamente della Spagna , del Portogallo e dell' Isola di

Malta. Nasce nelle rupi delle parti meridionaU della Spagna, nella

provincia di Malaga presso lo stretto di Gibilterra, ed altrove. Nasce

purè nel Portogallo nella Serra di Cintra. Si coltiva nei giardini come
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pianta di ornamento. La varietà con i fiori bianchi forniti di sotto

di una riga verde longitudinale è pure coltivata nei giardini.

Descrizione. — Questa Specie si distingue facilmente da tutte le

altre affmi per la forma del racemo , il quale è più largo in basso e

forma in alto un cono denso, dove i fiori non ancora aperti sono fram-

mischiati alle brattee, allora poco più lunghe di essi : i fiori laterah sono

allora aperti ; tutti sono tanto vicini da toccarsi gli uni gli altri e for-

mare cosi un cono fìtto di fiori. I fiori sono di color violetto chiaro
,

quasi celestognoU di sopra verso il centro e con una riga assai più ca-

rica di sotto che va dalla base all' apice ; le foglioline del perigonio sono

lanceolate, alquanto acute e con l'apice rivolto in fuori ed in giù. Gli sta-

mi sono più corti del perigonio, i filamenti sono saldati alla base delle

lacinie, lanceolato-subulati e ristretti un poco alla base, di color ce-

lestognolo; le antere ed il polline gialli. 11 pistillo è appena più corto

degli stami e di colore celeste, 1' ovario è allungato, lo stimma è ottuso

e papilloso. I peduncoli inferiori sono diritti-patenti, lunghi poco più

di un pollice, i superiori sono diritti e più corti, lisci, cilindrici, e di

colore rossiccio sfumato di violetto ; le brattee sono lanceolato-acumina-

te, bianchicce con un nervo larghetto e verdognolo: sono quasi della

stessa lunghezza dei peduncoli fioriferi. Lo scapo è alto da 2 a 5 pol-

lici , non compreso il racemo , cilindrico , liscio , di color verde. Le fo-

glie sono molte, largamente lanceolate-lineari, leggermente scanalate,

acute, fornite nei margini di ciglia cortissime e delicate, sono verdi,

patenti e più lunghe dello scapo. La cassula è ovata, triangolare con gli

angoh ottusi , mucronato-acuminata. 1 semi sono circa 4 in ciascuna

loggia, quasi glabri, neri e corrugati in tutta la loro superficie. La te-

sta è tenue, 1' ombelico in forma di un punto. L' albume è carnosetto,

r embrione è meno della metà più corto , diritto e cilindrico.

Osservazioni.— La nostra specie è certamente la pianta stessa de-

scritta da Clusio con il nome di Eriophorus peruanus, corrisponden-

dovi esattamente la descrizione data da quel botanico. Ho creduto di

chiamarìa Scilla Clusii per ricordare il nome del primo botanico che

l'ha descritta, sostituendolo al nome di Scilla peruviana datole da

Linneo
,
perchè questo farebbe erroneamente supporre che la pianta

sia del Perù. Non ho conservato il nome di Scilla hemisp licertea di

Boissier, perchè quel botanico ha confuso insieme con questo nome

la Scilla Clusii con la Scilla elongata, con la Scilla Sicilia e conia

Sci//a Hiighii, anzi la specie da lui supposta la vera Scilla peru-

viana di Linneo è la mia Scilla elongala.
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La Scilla candida di Gussone non mi pare possa distinguersi come

specie: anche nel tìore della Scilla Clusii le foglioline del perigonio

sono ristrette alla base per il rovesciamento dei margini verso giù, come

nella varietà bianca.

649. fi^cìlla elougata Pari.

S. racemo coryraboso , magno , obovato , obtuso , multifloro

,

conferto, pedunculis erecto-patentibus , flore raultoties longioribus

,

fructiferis longissimis , effusis
,
perigonii phyllis elliptico-lanceolatis

,

obtusiusculis, pistillo staminibus breviore, ovario oblongo, capsulis

ovatis, triquetris, mucronato-rostratis, seminibus obovatis, rugosis,

(nigris), bracteis lanceolato-linearibus , acuminatis, apicem versus ci-

liatis, uninerviis, pedunculo florifero brevioribus, foliis late lanceo-

lato-linearibus, acutiusculis
,

planinsculis , margine longiuscule et

dense ciliatis, patentibus, viridibus, scapo longioribus.

Scilla elongata Pari. nuov. gen. e spec. di piant. monocot. p. 24.

(ann. 1854.)

Scilla peruviana Desf. fi. ali. 1. p. 298. Beri. fi. Hai. A. p. i08.

prò majore parte, excl. syn. praet. Viv. De Noi. rep. fi. lig. p. 408.

Scilla Vivianii Beri. fi. Hai. 10. p. oi7 (ann. 1856.)

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei Colli aridi preSSO Genova

fuori della Porta degli Angeli , e probabilmente in Corsica e m Sarde-

gna se ad esse debbono riferirsi come sinonimi h Scilla peruviana Viv.

fi. cors. diagn. p. 5. e la Scilla peruviana Moris slirp. sard. elench.

fase. 2. p. 10. il quale ultimo botanico scrive di averla raccolta nelle

fessure delle rupi calcaree di Santa Tenera e dì Santa Elia. Fiorisce in

Aprile e Maggio.

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea.

Si trova presso Genova e nella costa boreale dell'Affrica, e forse anche

in Corsica e in Sardegna.

Osservazioni. — Questa specie si distingue bene dalle affini prin-

cipalmente per le foglie fornite di ciglia lunghe e fitte, per il racemo

assai maggiore e di forma obovata
,
per le brattee fornite di ciglia verso

l'apice e più corte dei peduncoli, per i peduncoli che diventan lunghis-

simi dopo la fioritura e sono sparsi in modo che sformano interamente

l'infiorescenza, e per le cassule fornite di un lungo rostro. Ho fatto la

descrizione di questa specie nel lavoretto qui sopra menzionato sui
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nuovi generi e sulle nuove specie di piante monocotiledoni. 11 Profes-

sor Bertoloni ha descritto questa stessa pianta dopo di me con il nome

di Scilla Viviami.

64$. Scilla Hugliii Tin!

S. racemo corymboso , multifloro, conferto
, pedunculis erecto-

patentibus , flore multolies longioribus , fructiferis crassis , elongatis
,

subhorizontalibus
,
perigonii phyllis elliptico-linearibus, obtusiusculis

,

pistillo staminibus vix longiore, ovario ovato, capsulis ovatis , trique-

tris, mucronato-rostratis, seminibus subobovatis, angulatis, rugosis,

(nigris), bracteis lanceolato-linearibus , acuminatis, glabris, subtri-

nerviis, pedunculo postanthesin brevioribus, foliis latissime lingulatis,

obtusis, canaliculatis, margine glabris , viridibus, patentibus, scapum

crassum aequantibus.

Scilla Hughii Tin! in Guss. prodr. fi. sic. suppl. p. i62. et syn. fi.

sic. 1. p. 405. et 2. in add. et emend. p. 814. Beri. fi. Hai. 10.

p. 518.

Scilla peruviana b. Guss. prodr. fi. sic. suppl. p. 102.

Scilla peruviana Bert. fi. ilal. 4. p. 108. quoad pi. ex Insula

Sacra.

Figure, — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle rupi Calcaree dell'Isola

di Marettimo, dove fiorisce in Aprile e Maggio.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dell' Isola di Ma-

rettimo.

Descrizione.— Le foglie sono larghe da un pollice e mezzo a quattro

pollici, scanalate, verdi, glabre anche nel margine: ho veduto le più

giovini con qualche cortissimo pelo nel margine verso l'apice. Lo

scapo è grosso, quasi cilindrico non angolato, di color violetto superior-

mente. I fiori sono moltissimi e distribuiti in modo da formare un co-

rimbo molto bello. I peduncoli sono ingrossati in basso, violetti, ci-

Hndrici, curvati un poco quasi ad arco, massime i superiori. I

fiori non aperti sono addensati insieme come in un globo. Ciascun

peduncolo ha in basso una brattea lanceolata che va assottigliandosi

verso la punta, e generalmente più corta del peduncolo; però uguaglia

e anche supera un poco i peduncoli superiori, massime queUi nei quali

i fiori non sono ancora aperti : questa brattea è di colore violetto assai
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pallido ed ha tre nervi di un colore violetto un poco più carico: non

vi ho veduto linee verdi come scrive Gussone. 1 fiori sono di color

violetto con una riga assai più scura lungo il nervo mediano che si

trova di fuori in ciascuna fogliolina del perigonio, le foglioline sono

eUittico-lineari, ottuse, eie tre interne sembrano talvolta come smargi-

nate all' apice. Gli stami sono più corti del perigonio. I filamenti di

color violetto un poco più pallido sono lanceolati, un poco ristretti alla

base e assoltighati in punta superiormente, le antere non aperte sono

gialle. 11 pistillo è appena più lungo degli stami. L' ovario ha un cor-

tissimo stipite, è di colore violetto pallido come lo stilo e contiene cin-

que sei ovuli in ciascuna loggia; lo stilo é leggermente triangolare
,

lo stimma è intero ed ottuso. La cassula è ovata, triangolare, con gU

angoli ottusi, ed ha all'apice un mucrone lungo a guisa di rostro: i

semi sono pochi in ciascuna loggia, quasi obovati, angolosi, neri e

rugosi.

Osservazioni.— E la più bella di tutte le specie di Scilla e forse di

tutte le Gigliacee italiane. Si distingue dalla Scilla Clusìì e sìciila alle

quali è affine, per le foglie assai più largbe, ottuse e prive di ciglia, per

la forma del racemo i di cui fiori son distribuiti in corimbo ottuso e

non formano un cono, per i peduncoh ingrossati alla base e assai al-

lungati e diretti quasi orizzontalmente dopo la fioritura, per le brattee

più lunghe e fornite di tre vene longitudinali, per i fiori di color vio-

letto carico
, per le foglioline del perigonio ellittico-lineari ed ottusette

ottuse, per i filamenti non tanto assottigliati alla base, per il pistillo

un poco più lungo e non un poco più corto degli stami, e per l' ovario

ovato e non allungato.

649. Scilla dipani Giiss.

S. racemo corymboso, supra planiusculo, subpaucifloro, laxiu-

sculo
,
pedunculis erecto-patentibus , flore multoties longioribus

,
peri-

gonii phyllis elliptico-lanceolatis , obtusiusculis
,

pistillo staminibus

subaequaU, ovario oblongo, capsulis ovatis, obtuse triquetris, mu-

cronato-rostratis, seminibus obovatis, subangulatis, rugosis, (nigris),

bracteis lanceolato-linearibus , obtusiusculis, margine ciliolatis, basi

subtrinerviis
,

pedunculo plusquam duplo brevioribus, foliis latiu-

scule lanceolato-linearibus, obtusiusculis, canahculatis , margine bre-

vissime cihatis
,
patulis , viridibus, scapo subajqualihus.
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Scilla Cupani Guss. ind. sem. h. r. Bocc. ann. 1825. et prodr. fi.

sic. 1. p. 4i6. et syn. fi. sic. 1. p. 406. Bert. fi. Hai. 4. p. 109.

Ornithogalum coeruleum Buf. caralt. p. 85. Bert. liicubr. p. 10.

Scilla Cupaniana Boem. et Scìuilt. syst. veg. 7. p. 559. Kimth

enum. pi. 4. p. 319.

Hyacinthus stellatus, nostras, Hyacinthum peruviamim per omnia

sequens, floribus dilute purpureis Cnp. h. calli, p. 98.

Figure. — Boi. rey. tab. 1878.

Hyacinthus stellatus, coeruleus, umbellatns, latifolius Cnp.

panph. 1. tab. SOL
Ornithogalum latifolium, umbellatum, amoene coeruleum Bonann.

tab. W.
Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi aridi e nei pascoli

dei monti di Sicilia , dove si trova presso Castrogiovanni (Russo) ,
Vil-

lafrati , Ogliastro , Altavilla , Amorosa e presso la Piana dei Greci vicino

al Monte Pizzuta. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Descrizione. — Le foglie di questa specie sono da sei o sette ,

lanceolato-lineari , ottuse alquanto all' apice , un poco scanalate di so-

pra e convesse di sotto, patenti e quasi giacenti per terra, verdi, con

il margine fornito di ciglia cortissime e delicate: sono lunghe da 2 a 4

pollici e larghe 4 o 5 linee. Lo scapo è cilindrico, liscio, diritto, alto da

uno due pollici a 4 o 5, non compreso il corimbo, e di color verde:

porta da 7 a 15 o 20 fiori, e anche molti più nelle piante coltivate, di-

stribuiti in un corimbo, quasi piano di sopra: i peduncoU sono diritti

patenti, e i superiori diritti, lunghi molte volte più dei fiori, gl'infe-

riori sono i più lunghi e vanno gradatamente decrescendo, sono verdi

sfumati di violetto. Le brattee sono lanceolato-lineari, ottusette nel-

l'apice, verdi nel mezzo, sfumate di violetto, e con il margine bian-

chiccio e fornito di cortissime ciglia, ed hanno tre nervi verso la base;

le inferiori sono più lunghe delle superiori , ma si le une che le altre

quasi la metà più corte dei peduncoli. 1 fiori sono di color celesto-

gnolo sfumato di violetto, e ciascuna lacinia ha di fuori una riga

larga verde, estesa fino all'apice: queste lacinie sono ellittico-lanceo-

late, ottusette, ristrette un poco ajja base, e si rivoltano in fuori. Gli

stami sono più corti del perigonio : i filamenti sono saldati alla base

con la base delle lacinie, lanceolato-subulati, di colore celestognolo : le

antere sono di color violetto pallido: il polline è verdognolo. Il pistillo

è lungo quanto gli stami, l'ovario è di color celestognolo o verdognolo
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sfumato di violetto , è allungato e si assottiglia in alto nello stilo , il

quale è quasi triangolare : lo stimma è ottuso , intero , di colore vio-

letto ,
più carico dello stilo , e coperto di corte papille. Gli ovuli sono

cinque in ciascuna loggia, in due file, orizzontali e i superiori ascen-

denti, anatropi. Le cassule sono ovate, quasi triangolari con gli angoli

ottusi, aventi all'apice un lungo mucrone a guisa di rostro, e più pic-

cole di quelle delle altre specie di questa sezione : i semi sono quasi

obovati, un poco angolosi, rugosi e neri.

Flores racemosi.

1° Bractese solitarise, brevissimse vbI nuUae: ovula in quoque

loculo 2, collateralia rarissime solitaria : capsula ovata vel obcordata,

rotundo-triquetra, stylo basi persistente apiculata : semina exarillata.

650. Scilla autiintiialis Limi.

S. racemo multifloro, sub anthesi subcorymboso , dein laxeelon-

gato
,
perigonii phyllis lineari-oblongis , obtusiusculis , ovario ovato-

oblongo, capsulis ovatis, obtusiusculis, pedunculis ebracteatis, sub-

ascendentibus, flore subbrevioribus , denium parum elongatis et

erectis, foliis hysterantbiis , anguste linearibus , superne leviter canali-

culatis, apice obtusis, glabris, rectis, scapo multo brevioribus, scapo

vel scapis 2 subascendentibus, basi scabris, bulbo ovato.

Scilla auturanalis Linn. sp. pi. U3. Desf. ft.
ali. 1. p. 301. Savi

fi.
pis. 1. p. 352. Beri. pi. gen. p. 54. Ten! fi. nap. 1. p. 182. Dee.

fi. frane. 3. p. 212. Savi hot. etrusc. 2. p. 218. Noec. et Baiò.
fi.

tic. 1. p. 160. Seb. et Maur. fi.
roin. prodr. p. 129. Bert. amcen. Hai.

p. IH. Pollili,
fi.

veron. 1. p. 455. Guss. fi. .sic. prodr. 1. p. 417.

Reich.
fi.

germ. excurs. 1. p. 106. Comoll. fi.
comens. 2. p.- 231.

Bert.
fi.

Hai. 4. p. 114. Puccin. syn.
fi.

lue. p. 188. Vis.
fi.

dalm. 1.

p. 142. Guss. syn.
fi.

sic. i. p. 408. Kunth enum. pi. 4. p. 315. Koch

syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 826. Gries. spie. fi.
rum. et byth. 2.

p. 389. Gren. et Godr. fi.
de Frane. 3. part. i. p. 185. Ambros.

fi.

Tyr. auslr. 1. p. 558.

Anthericura autumnale Scop. fi. carn. edit. 2. tom. 1. p. 247.

Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor Cnp. h. cath. p. 98. Cast.

h. mess. p. 11

.

Figure, —fìed. /(/. tab. 317. Cav. te. &. rar. 5. tab. 274. f.
2.

Reich. jc. 1012.
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Stazione, Abitazione e Fioritura, — Nei Colli aridi, nei luoghi

scoperti , negli oliveti e nei vigneti della regione dell' olivo , del casta-

gno e della quercia di tutta la penisola , delle grandi isole di Sicilia, di

Corsica , di Sardegna e di molte delle piccole isole sino a quelle di

Levanzo , di Lampedusa e di Malta. Fiorisce da Agosto ad Ottobre,

e nei paesi settentrionali fin dal mese di Luglio. È perenne.

Distribuzione geografica.— In Europa dall'Inghilterra per la Fran-

cia, la Spagna e il Portogallo e da qualclie raro punto della Germania

per r Italia e la Dalmazia sino in Grecia e in Turchia e nelle isole

adiacenti alla Sicilia. Nasce pure nelle coste boreali dell'Affrica.

Descrizione. — La cipolla è ovata, bianco-sudicia di fuori e porta

uno due scapi quasi ascendenti, alti circa un mezzo braccio, di color

verde pallido , un poco piegati verso basso sopra loro stessi e con strie

longitudinali scabre in basso. Le foglie sono quasi diritte, strette,

lineari e quasi filiformi, convesse di fuori, un poco scanalate di den-

tro ossia superiormente, con i margini scabrosetti: sono di color verde

e molte volte più corte dello scapo. I fiori da lo a 22 son distribuiti in

un racemo, il quale è corto nel momento della fioritura in modo che i

fiori formano quasi un piccolo corimbo; ma si allungano di poi e i

fiori sono alquanto distanti l'uno dall'altro: i peduncoli sono privi di

brattea, di colore violetto palhdo e talvolta anche verdognolo, un

poco ascendenti e per lo più più corti dei fiori, si allungano dipoi e

divengono quasi diritti avvicinandosi allo scapo. Le fogliolinc del peri-

gonio sono aperte e un poco rivolte in fuori , di un colore violetto

chiaro con una riga più carica nella carena più manifesta verso

l'apice; sono allungato-lineari , ottusette all'apice , e quasi uguaU di

lunghezza. Gli stami sono un poco più corti delle fogliolinc del peri-

gonio ; i filamenti sono del colore del perigonio ma un poco più pal-

lidi; le antere di un rosso scuro quasi nero. Il pistillo è lungo

quanto gli stami; l'ovario é di color violetto pallido, con gli angoli

bianchicci , è ovato-allungato e assottigliato in alto in modo che sembra

(juasi continuarsi nello stilo
;
questo è quasi dello stesso colore : gli

ovuli sono due, collaterali, ascendenti; i setti sono uniti tra loro in

basso, ma in alto non arrivano sino all'asse per cui le tre logge comu-

nicano ivi tra loro. Le Cassole sono ovate, ottusette, di color verde

scuro e coronate dallo stilo persistente come si vede in tutte le specie

di questo genere. I semi sono per lo più sei, di raro' 5, obovati e con

un angolo quasi acuto dalla parte interna dove è il rafe, sono neri, e

un poco lucenti.

30'
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651. Scilla ìnteniiedia Guss.

•S. racemo multifioro, sub anthesi dense dein laxe elongato, pe-

rigoni! phyllis lineari-oblongis, obtusiusculis vel subemarginatis, ovario

ovato , capsulis obcordatis , triquetro-rotundatis ,
profunde trisulcatis

,

pedunculis ebracteatis, sulìascendentibus, flore sublongioribns, demum
pariim elongatis et-erectis, foUis hysteranthiis , anguste lanceolato-li-

nearibus, planis, canalioulatis , acutis, glaberrimis, erecto-patentibiis

,

vel patenti-recurvis, scapo multo brevioribus, scapo, vel scapis 2, sub-

ascendentibus, a basi ad medium pilis brevibus rigidis ciliato-scabris

,

bulbo ovato.

Scilla intermedia Guss. imi. sem.h. r. Bocc. ami. J8S5. elprodr. 1

.

p. 411 . et syiì. fi. sic. 1 . p. 407. Roem.el SchitU. sysl. veg. 7. pari. 2.

p. 567. Beri. fi. Hai. 4. p. 1 14. Kunlh enum. pi. 4. p. 3/3.

Scilla bifolia Ucria h. reg. pan. p. 156. non Linn. ex loco et

nomine vulg.

Scilla parviflora? Guss . cath. h. r. in Bocc. p. 57. non Desi'.

Hyacinthus stellaris, autumnalis, major Clip. li. cniìi. p. 98.

Idem flore dilute purpureo et

Idem flore albo Clip. h. calli, suppl. alt. p. 38.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi aridi dei monti

nei luoghi erbosi di Sicilia dove nasce vicino a Palermo a Santa

Maria di Gesù, al Bosco di Chiarandà, ai Giaculli, a Villabate, alla

Favorita, a Sferracavallo, presso la Bagheria, Misilmeri, Castellammare,

Trapani, Marsala, Mazzara, Castelvetrano, Alcamo e San Giuseppe.

Fiorisce in Settembre ed Ottobre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Descrizione. — 11 racemo porta molti fiori ed è sempre allungato

anche prima che i fiori sieno aperti; i peduncoli sono per la maggior

parte più lunghi del fiore ; i fiori sono di colore quasi roseo, e le foglio-

line hanno di fuori una riga longitudinale verdognola : queste foglioline

sono allungato-lineari, patenti-reflesse , ottusette alP apice e spesso

un poco smarginate : gli stami sono un poco più corti delle foglio-

line ; le antere sono di color turchino carico e quasi nericce ; i

filamenti sono cilindrici, lesiniformi, bianchicci in basso e rossi

in alto; l'ovario è ovato, quasi triangolare, con gli angoli ottusi,

e con sei solchi longitudinali, è di color roseo e triloculare, con

due ovuli collaterali in ciascuna loggia. Le Cassole sono triangolari-
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rotondate, della forma di un cuore a rovescio, con tre solchi longitu-

dinali profondi ; verdi e lisce. I semi sono sei, due per ciascuna log-

gia, l'uno posto accanto all'altro, quasi obovato-triangolari , neri,

opachi, un poco più piccoli di quelli della Scilla autunnale. Lo scapo

è ascendente, alto circa un piede, cilindrico, striato, glauco, dalla

base alla metà coperto di peli rigidi, corti e bianchi, talmente che

è scabro assai : ivi è di color rossiccio , ma quei peli gli danno un

aspetto quasi vellutato. Le foglie si svolgono dopo o quasi dopo la

fioritura, sono corte, lunghe circa un polHce, lanceolato-lineari, acute,

piane, verdi sfiunate di rossiccio, glaberrime, diritte-patenti o leg-

germente rivolte in fuori e cinque o sei volte pivi corte dello scapo

fruttifero. Il bulbo è grossetto ed ovato.

Osservazioni. — Questa specie è vicina alla ScÀlla aulumvalis ed

alla Scilla pavviftora di Desfontaines. Si distingue però benissimo dalla

prima per il racemo allungato anche prima che i fiori siano aperti, per

i peduncoli più lunghi e più delicati, per 1' ovario ovato e non assotti-

gliato in alto onde lo stilo se ne stacca più distintamente ,
per le Cas-

sole più acute, della forma di un cuore a rovescio e con un solco in

ciascuna faccia, per i semi un poco più piccoli, per lo scapo assai più

scabro dalla base alla metà per cagione dei peli rigidi di sopra descriiti

e per le foglie che si svolgono più tardi, e che sono più larghe,

lanceolato-lineari, dirette in fuori e molto più corte dello scapo. La

Scilla parviflora ha le foglie più lunghe, lo scapo lisciò, le brattee

piccoUssime, i fiori più fitti, le logge dell' ovario con un solo ovulo.

659. Scilla olttiisifolia Poir.

S. racemo multifloro, laxitloro, dein laxe elongato, perigonii

phyllis oblongis, obtusis, pedunculis ebracteatis, in anthesi patuhs, tlore

longioribus, fructiferis ascendentibus , capsulis subrotundo-triquetris,

obtusis, foliis hysteranthiis , lingulatis, obtusis cura mucronulo, planis

subundulatisve, brevibus, glabris, scapo, vel scapis 2 ,
subascenden-

tibus, basi scabris, bulbo ovato.

Scilla obtusifoha Poir. voy. 2. p. 149. Desf. fi. ali. 1. p. S99.

Roem. et Schult. syst. veg. 7. p. 556. Beri. fi. Hai. 4. p. 101. Kunih

enum. pi. 4. p. 315. Greti, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 185.

Figure. — Besf. fi. ali. 1. lab. 86. Red. lib. 4. lab. 190.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei ColU aridi MV isola di

Corsica presso Bonifacio, noli' Isola Piana, nelle parti meridional 1 (Il
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Sardegna presso Cagliari ed altrove e nell'Isola di San Pietro; dei

quali luoghi mi è stata favorita da Requien e dal Prof. Moris. Fiorisce

in Ottolire e Novembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea.

Si trova nelle isole italiane qui sopra indicate , e in Algeria.

Osservazione. — Specie ben distinta dalle affini di questa sezione

per la forma delle cassule e delle foglie.

2" Bracteae solitariae , brevissima? : ovaia in quoque loculo

6, biseriata: capsula subglobosa, rotundato-triquetra, styli basi per-

sistente apiculata: semina basi arillata. Adenoscilla Cren, et iiodr. fi.

de Frane. 3. part. 1 . p. 187.

e53. SeìUa bìfofiìa Linn.

S. racemo paucifloro , subsecundo, pedunculis erectis, flore sub-

longioribus, perigonii phyllis oblongo-lanceolatis , acutiusculis , fila-

mentis lanceolato-subulatis , ovario ovato, capsulis subglobosis , trigo-

nis, seminibus subglobosis, basi arillatis, bracteis ovatis vel linearibus,

obtusis, minimis, foliis 2-3, erecto-patenlibus, late linearibus, pro-

funde canaliculatis , apice mucrone obtuso terminatis, glabris, scapo

paulo brevioribus, bulbo ovato-subrotundo.

Scilla bifolia Lìnn. sp. pi. p. 443. Ali. (l. ped. S. p. 163. Balh.

fi. taur. p. 57. Tea! fi. nap. 1. p. 180. d syll. p. 174. Dee. fi. frang. 3.

p. 212. Savi hot. etriisc. 2. p. 217. Noce, et Balh. fi. tiein. 1. p. 160

et 365. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 128. Pollin. fi. veron. 1.

p. 454. Giiss. fi. sic. prodr. 1. p. 416. Gaiid. fi. helv. 2.p. 514. Reich.

fi. germ. excurs. 1. p. 106. Beri. mani. fi. alp. apiian. p. 24. Comoll!

fi. comens. 2. p. 230. Beri. fi. ital. 4. p. 110. Piiccin! syn. fi. lue.

p. 188. Yìs. fi. daini. 1. p. 143. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 406. Kunth

enum. 4. p. 316. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 825. Pari,

fi. palerm. 1 . p. 391 . Grìes. spie. fi. rum. et bylh. 2. p. 389. Ambros.

fi. Tyr. ansir. 1 . p. 557.

Anthericum bifolium Seop. fi. carn. edit. 2. tom. 1 . p. 247.

Stellaris bifolia Mmneh. melh. p. 304.

Ornithogalum bifolium Neck. act. palat. 11. p. 46. Lamk. fi.

frane. 3. p. 274.

Adenoscilla bifolia Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 187.
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Hyacintlii altemm genus in sylvis nascens Ccesalp.de plani, lib. IO.

cap. 6. p. 402.

Hyacinthus Ccnsalp. herb. fol. 218. n. 605.

Hiacintho Germanico con fior di Lilio Fona Mont. Bald. p. 163.

Hyacinthus stellaris, bifolius, gerraanicus Cup. h. cath. p. 08.

Hyacinthus stellaris, liliifolius Cast. h. mess. p. 1 1.

Ornithogalum hifolium, germaniciim, coeruleumiSe^. pi. veron. 2.

p. 68.

Hyacinthus stellatus, bifolius, et trifolius, vernus, dumetorum,

flore albo Secj. l. e. p. 69.

Figure. — EìujI. hot. tal). 24. Red. HI. 5. tab. 254. Reich.

k. 1015.

Stazione, Abitazione e Fioritura Nei luoghi boschivi dei Colli

e dei monti della penisola e di Sicilia nelle regioni della querce e del

faggio. In Sicilia si trova nel Monte Pizzuta presso la Piana dei Greci,

nelle Madonie, nel Monte di Cammarata, nei boschi della Ficuzza

e di Valderaone e nel Monte Etna. Fiorisce in Marzo ed Aprile, e

nei luoghi più alti in Maggio e in Giugno. É perenne.

Distribuzione geografica. — Specie dell' Europa centrale e meri-

dionale. Si trova pure nel Caucaso.

Descrizione.— Lo scapo é di colore verde rossiccio, angolato;

i peduncoli sono diritti; spesso ve ne è uno inferiore che nasce

assai vicino alla foglia di sopra e che è più lungo, gli altri vanno

a poco a poco decrescendo. Le brattee sono piccolissime, inegual-

mente ovate lineari, ottuse, di colore roseo carico, e caduche.

I fiori sono di color celeste vivo , le foglioline del perigonio sono di

colore più carico di dentro che di fuori e alla base sono un poco

bianche. Gli stami sono un terzo più corti del perigonio, e lunghi

quasi quanto il pistillo : i filamenti ,
1' ovario e lo stilo sono dello

stesso colore delle foglioline del perigonio, e i primi sono bianchi

alla base verso la loro inserzione. Gli ovuli sono sei in ciascuna

loggia. La cassula è di color verde, quasi globosa, triangolare con gli

angoli ottusissimi, con tre solchi profondi massime verso alto, con

una piccola punta all' apice formata dalla base secca dello stilo; é

triloculare, con due, tre o quattro semi in ciascuna loggia, quasi

rotondi , aventi alla base un involucro a guisa di arillo formato dalla

espansione del funicolo.

Osservazioni. — Non credo che la presenza di un arillo alla

base del seme sia di tale importanza nella famiglia delle Gigliacee
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da far considerare questa specie come distinta dal genere Scilla, im-

perocché la presenza o la mancanza di questo arillo è cosa assai va-

riabile nelle specie di alcuni generi di questa famiglia, come neW Aspho-

dehis e neir.4/oe.

o" Bractese solitari!» vel gemina? , brevissimae : ovula in quo-

que loculo 6, biseriata: capsula : semina exarillata.

65 i. Scilla aincena Linn.

S. racemo paucifloro , strido, laxitloro, pedunculis suberectis,

flore subbrevioribus, perigonii phyllis oblongis, obtusis, stellato-pa-

tentibus, ovario subgloboso, capsulis , bracteis solita-

riis geminisve, brevibus, ovatis, truncatis vel erosis, foliis lato-

linearibus, obtusis, planiusculis, glabris, viridibus, patentibus vel

patenti-re curvatis , scapo subsequalibus longioribusve , bulbo ovato.

Scilla amcena Linn. sp. pi. p. 443. Dee. fi. frane. 3. p. 212.

Polìin. fi. veron. 1. p. 454. Reieh. fi. germ. exeiirs. I. p. 106. Bert.

fi. Hai. 4. p. 113. Kunlh enum. pi. 4. p 317. Koch syn. fi. germ. et

helv. edil. 2. p. 285. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 186.

Figure. — Jacq. auslr. lab- 218. Reich. te. 1014.

Stazione, Abitazione e Fioritura. -- Nei ColH vicino a Verona

e al paese di Fumane nella provincia veronese, come pure nei

Colli Euganei dove fiorisce nei mesi di Marzo e di Aprile. È pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale e

dell'Oriente.

4. Bracteae geminai, inaequales, altera elongata: ovula in quoque

loculo 2, collateralia : capsula subrotundo-triquetra : semina exa-

rillata.

655. Scilla italica Lìmi.

S. racemo plerumque multifloro, cont'erto, subcorymboso, pe-

dunculis erecto-patentibus , flore paulo longioribus , fructiferis elonga-

tis, adpressis, perigonii phyllis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis

,

filamentis lineari-subulatis, ovario subgloboso, brevissime stipitato,
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capsulis rotundato-triqiietris, supra depressiusculis , mucronalis, brac-

teis geminis, altera majore lineari, obtusiuscula, pedunculum subae-

quante, altera subduplo minore, angustissima, foliis linearibus, obtu-

siusculis , canaliculatis , ohtuse carinatis
,

glabris , viridibus , erecto-

patentibus, scapo brevioribus, bulbo ovato-oblongo.

Scilla italica Linn. sp. yl. y. U2. Ali. fi. ped. 2. p. 163. Bert. pi.

geli. p. 53. Dee. fi. frane. 3. p. 213. Bert. amoen. Hai. p. lU.Rekh.

fi. gemi, exctirs. 1 . p. 106. Bert. fi. ital. 4. p. 109. Kunth enum.

pi. 4. p. 323. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 826. Cren, et

Godr. fi. de Frane. 3. part. 1 . p. 186.

Scilla Bertolonii Duby hot. gali. 1 .p.465.Rekh.fl.germ.excurs. 1.

p. 106.

Figure. — Reicìi. io. 1013.

Hyacinthus stellatus cineracei coloris Gius. hist. plani, p. 184. fig.

stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei CoUi e nei paSCOli dei

monti della costa occidentale della penisola da Nizza sino al Promon-

torio di Portofino e nelle Alpi di Tenda. Fiorisce in Aprile e Maggio
,

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea di

Europa dove si trova nelle due Riviere di Genova e nelle parti vicine

del dipartimento del fiume del Varo in Francia , come pure in parte

dell'Europa centrale dove si trova vicino a Berna J e in qualche altro

punto della Svizzera.

Descrizione. — La cipolla è grossetta, ovato-allungata , bianca.

Le foglie sono da 4 a 10, abbracciate in basso da una guaina larga ,

bianca, membranacea e ottusa; diritte-patenti, lineari, strette, larghe

da una linea e mezzo a tre linee, ottusette, scanalate di sopra e aventi

di sotto una carena ottusa, glabre, verdi, e lunghe la metà o poco

più della metà dello scapo e talvolta uguali a questo. Lo scapo è di-

ritto , cilindrico , liscio , alto da mezzo piede a poco meno di un piede,

di color verde chiaro con qualche sfumatura rossiccia, e violetto verso

alto dove corrisponde al racemo. Questo è lungo da un pollice a un

pollice e mezzo, quasi in forma di corimbo, e porta molti fiori. Le

brattee sono a due a due, la inferiore è più lunga, stretta, lineare, ot-

tusetta all'apice, lunga quasi quanto il peduncolo , celestognola in basso

e scuretla nel resto ;
1' altra laterale è due o tre volte più corta, stret-

tissima, lesiniforme e di colore celestognolo. I peduncoh sono celesto-

gnoh, diritti-patenti, cihndrici e lisci, un poco più lunghi del fiore ,

poi si allungano \\n poco più. I fiori sono piccoli, ciascuna fogliolina
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avendo appena quasi due linee di lunghezza, di colore celestognolo

,

ora più chiaro, ora più scuro e quasi violetto, un poco più carico di

fuori nel mezzo di ciascuna fogliolina. Le fogholine sono patenti,

allungato-lanceolate , ottusette, quasi della stossa lunghezza e larghez-

za. Gli stami sono più corti del perigonio e uguali allo stilo. I fila-

menti sono stretti, lineari e appena assottigliati verso alto , di color

celestognolo chiaro, e inseriti alla base di ciascuna fogliolina; sono

uniti tra loro con l' infima base in modo che sono ivi appena mona-

delfi. Le antere sono di color turchino scuro. Il polline è ellittico,

acuto alle due estremità, liscio, turchino. L'ovario è sostenuto da uno

stipite assai corto , è quasi globoso , con sei coste più manifeste verso

la base per essere ivi i solchi che le dividono profondi in modo da

formare una specie di scanalatura per ricevere la base dei filamenti : i

più esterni di questi sono un poco più lontani: l'ovario è di colore

quasi turchino. Lo stilo è filiforme, quasi triangolare, diritto e con sei

leggieri solchi in basso : è di colore più chiaro dell' ovario : lo stimma

è intero, ottuso e con piccole papille. Gli ovuli sono due in ciascuna

loggia, obovati, collaterali, ascendenti, anatropi. La Cassola è quasi

rotonda, triangolare, un poco schiacciata superiormente e fornita al-

l'apice di una punta o mucrone non molto lungo; è di color verde

pallido e contiene due semi in ciascuna loggia, l semi sono collaterali,

piani nella faccia interna con la quale si toccano , convessi nel resto

,

di forma quasi semiobo\ata., di color nero e lucenti. L'albume è car-

noso e l'embrione diritto e quasi la metà più corto di esso.

Osserirazioni. — Questa specie varia tanto per la lunghezza delle

foglie che ora sono la metà più corte dello scapo, ora quasi tanto lun-

gbe quanto questo, quanto per il numero dei fiori che ora è di pochi

ora di molti.

Specie dubbia.

Scilla flstulosa Piuf.

S. foliis linearibus, obtusis, glabris, erectis , subcanaliculatis ,

scapo fistuloso, cylindrico, racemo longissimo, bracteis brevibus, pe-

rigoni! phyUis ovaUbus, obtusis. Raf.

Scilla fistulosa Raf. précis. des découv. p. 4o. Gnss. jl. s\c. prodr. 1

.

p. 418. et syn. fi. sic. 1 . p. 408.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — RafinesquP SCrivP che que-
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sta specie nasce sul Monte Etna in Sicilia, che vi fiorisce in estate

e che ha i fiori bianchi: però nò io né altri abbiamo mai potuto

trovarla.

exiilV. EMlIlfJflIOlV Dumort.

Dumort (l. belg. p. i40. Kodi sijn. jl. germ. el helv. edit. 2. p. 834.

Scillse et Hyacinthi species pi. auct.

Limonanthe Link enum. 1 . p. 327.

Agraphis Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 105.

Perigonium corollinum, regulare, hexaphyllum
,
phyUis campa-

nulato-conniventibus , apice recurvis, distinctis. Stamina 6 , subinaì-

qualia, tria subbreviora, prope basin phyllorum interiorum inserta,

tria sublongiora phyllis exterioribus respondentia , altius inserta, om-

nia basi monadelpha. Filamenta complanato-filiformia, basi phyllis pe-

rigoni et in staminibus sublongioribus tertia parte inferiore et fere ad

medium phyllorum adnata. Antheroe lineari-oblongae, utrinque bifidae,

introrsae, medio dorsi affi xaj , longitudinaliter dehiscentes. Pollen

ellipticum, utrinque acutum, laeve. Ovarium liberum, sessile vel brevis-

sime stipitatum , ovaturn vel oblongum , obtuse triquetrum, subsexsul-

catum, triloculare. Ovula in loculis8-10, ovalia, obtusa, in angulo

centrali biseriata , horizontalia , anatropa. Stylus subtrigonus, erectus.

Stigma obtusum , subtrilobum, supra papillosum. Capsula subcharta-

cea, ovata, triquetra, reticulato-nervosa , mucronata, trilocularis, lo-

culicido-trivalvis. Semina panca, globoso-obovata , hilo minuto. Testa

submembranacea, nigra. Albumen carnoso-corneum. Embryo cylin-

dricus, rectus, albumine parum brevior, extremitate radiculari hilum

attingente.

Abito. — La sola specie italiana di questo genere è una pianta

fornita di cipolla , che porta poche foghe largamente lineari e scanala-

te, alquanto flaccide, e uno scapo cilindrico, diritto, alto circa un

piede , il quale termina in un racemo di circa venti fiori , diretti in ogni

parto, vicini tra loro e un poco pendenti, in forma quasi di campana

di color violetto palUdo e con le foglioline rivolte con 1' apice in fuori.

Osservazioni, — Questo genere è ben distinto dal genere Scilla

principalmente per l'inserzione dei filamenti, per la Cassola ed i semi.

È quasi intermedio tra la Scilla e il Myacìnthus.

Fiora Italiana. Voi.. II. 31
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650. DiKlyniion caiupanulatuiii Pari.

E. racemo inultifloro, erecto, floribus sparsis, subapproximatis

,

suLcernuis, perigoni! phyllis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis , exle-

rioribus pauUo angustioribus, staniinibus perigonio paullo brevioribus,

inter se subdequalibus , filamentis staminum exteriorum usque ad me-

dium adnatis, ovario ovato-oblongo , ovulis in quoque loculo 8, pe-

dunculis flore brevioribus, inferioribus flore subaequalibus, bracteis

geminis, valde ina3qualibus, majore pedunculis longiore, foliis late

lineari-lanceolatis , acutis vel acutiusculis , canaliculatis , obtuse cari-

natis, viridibus, glabris, laevibus, subflaccidis, scapum subsequanti-

bus, bulbo ovato.

Scilla campanulata Ait. h. ketv. 1. y. 444. el edìl. ^. p. 263. Savi

due cent. p. 90. Seb. el Maur. fi. rom. prodr. p. 128. Kunlh enum. pi. 4.

p. 326.

Scilla patula Beri. fi. ilal. 4. p. 112.

Agraphis campanulata Reìch. fi. germ. excurs. 1. p. 106.

Figure. — Reìch! ic. 1010.

Stallone, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boscbivi, nei

colli, e talvolta nelle rupi , nei rottami di fabbrica e nei prati della pe-

nisola
, dove si trova tanto nella parte settentrionale, quanto nella cen-

trale. Io r ho delle vicinanze di Bergamo, dei prati del piano del Ca-

stello di Marostica, dell'agro Lucchese a Pozzuolo e a Formentale
,

della Certosa di Firenze , di Ascoli alla Fortezza di Sopra e della Villa

Borghese presso Boma. Fiorisce in Marzo ed Aprile , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Attesa la confusione che regna

nelle opere degli autori su questa specie e sulle affini, mi restringo

a notare che io ho pure questa pianta della Sierra de la Nìeva e della

Sierra de Vunquera in Ispagna.

Descrizione. — La cipolla è ovata , bianca, con fibre radicali

di sotto, lisce e bianche. Le foglie sono circa 6, larghe 6 o 7 li-

nee e lunghe circa 7 o 8 pollici , talvolta ancbe più larghe e più

lunghe, acute e quasi acuminate all'apice e talora quasi ottuse, verdi,

scanalate di sopra e aventi di sotto verso basso una carena ot-

tusa; sono un poco flaccide e lunghe quasi quanto lo scapo. Que-

sto è diritto, cilindrico e grossetto, bianchiccio in basso, verde più

in alto e rossiccio, ed ha angoli sporgenti in mezzo ai fiori nella

rachide del racemo. Le brattee sono a due a due, di color violetto,
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assai disuguali; la inferiore di esse è lineare e terminata in una punta

assottigliata e lunga , è molto maggiore dell' altra ed è più lunga

del peduncolo in modo da uguagliare talvolta anche il fiore ;
1' altra

è laterale, strettissima e tre o quattro volte più corta dell'altra. 1

peduncoli inferiori son lunghi quasi quanto il fiore, gli altri più

corti di questo; tutti sono cilindrici, di color violetto carico un poco

rossiccio, e alquanto curvati verso l'apice in modo che i fiori sono

un poco pendenti. I fiori sono circa venti, partono da ogni parte

della rachide e formano un racemo quasi cilindrico ed ottuso. Le

fogliohne sono allungato-lanceolale , ottuse o ottusette, con un pic-

colo mucrone, con l'apice rivolto un poco in fuori, sono di co-

lor violetto pallido, con una riga longitudinale più carica, vi-

sibile di fuori. Gli stami sono poco o quasi un terzo più corti del

perigonio e quasi uguali tra loro; i filamenti sono un poco piani,

gli esterni saldati con le foglioline esterne sino alla metà e anche un

poco più in alto, le interne saldate con le foglioline interne solo verso

la base: sono tutti di color celeste pallido e quasi bianchiccio, e

saldati tra loro per l'infima base. Il pistillo è lungo quanto gli sta-

rai; l'ovario è dello stesso colore delle foglioline, più chiaro alla base,

più carico verso l' apice : gli ovuli sono otto ; lo stilo è grossetto
,

quasi triangolare, dello stesso colore dell'ovario ; lo stimma è co-

perto di papille.
^

Osservazioni. — Ilo descritto la pianta viva dell' agro lucchese

e fiorentino, la quale perfettamente corrisponde alle piante che io

ho di Spagna, donde Aiton descrisse \a sna Sedia campanulata. La

figura che ho citato di Reichenbach è ottima.

Dubito assai che la ScHla patula degli autori di fiore francesi

sia da riferirsi alla campanulata , secondo che si rileva dalla diagnosi

fatta dai signori Grenier e Godron

.

CXIiV. BIPCADI Medie.

Medie, ad. palat. 6. p. 4SI. et \n IJster annal. der bolan. S. ;>. iS.

ann. 1191. Mcench. meth. p. 633. Webb phyt. canar. 3.

p. 340.

Hyacinthi species Linn. gen. pi. p. 170. et pi. auctor.

Zuccagnia Thunb. in Roem. archiv. filr die Man. 2. p. 2. ann. 1799.

Lachenali» species Willd. sp. pi. 2. p. 175.
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Scillse species Curi. hot. mag. lab. 859.

Albucte species Gleditsch. in ad. herol. ann. 1796. p. 61

.

Uropetalum Gawl. in hot. reg. lah. 156. ann. 1816. Nees ab Esenb.

gen. pi. fi. genn. End!, gen. pi. p. 144. Kunth eniim. pi. 4.

p. 377.

Perigonium corollinura, decitliuim , tubuloso-campanulatum

,

sexfidum, laciniis inaequalibus , tribus exterioribus reflexis, apice cu-

cuUato-callosis, interioribus brevioribus, altius inter se connatis, erectis

vel apice patulis. Slamina 6, perigonii fauci inserta, inclusa, tria laci-

niis interioribus opposita paullo altius inserta. Filamenta adnata, apice

tantum libera. Antherae lineares, basi bifida subsagittataì , apice acutae,

dorso infra medium affìxse , biloculares , longitudinaliter dehiscentes

,

introrsae. Ovarium liberum, stipitatum, oblongum, obtuse trigonum

,

faciebus unisulcatis, sulco basin versus nectarifluo, triloculare. Ovula

in loculis plura, biseriata! horizontalia, anatropa. Stylus erectus, cras-

siusculus, tereti-trigonus , basi trisulcatus. Stigma obtusum, subtrigo-

num. Capsula pergamenea, abbreviato-obovata, vertice depressa,

obtuse triquetra!. trilocularis , loculicido-trivalvis, valvis medio septi-

feris. Semina in loculis plura, uniseriata, horizontalia, suborbiculata
,

compresso-piana, undique marginato-alata. Testa subspongiosa, ni-

gra, albumini carnoso arcte adhserens. Embryo axilis, rectus, albu-

mine paullo brevior , radicula hilum attingente.

Osservazioni, — Seguendo 1' esempio dato dal fu mio amicissimo

Webb, ho anteposto per questo genere il nome di Dipcadi, dato da

Medicus, a quello di Uropetalum per rispetto all'anteriorità del primo.

Se dovessimo mutare il nome di Dipcadi per la sua origine barbara, do-

vremmo cambiare anche quello di Mnscari, che deriva pure dal turco.

Abito.— La specie italiana di questo genere è una pianta bulbo-

sa, con le foglie strette, lineari, scanalate, con una larga riga bianca

longitudinale nel solco, di un verde quasi glauche, e la metà circa

più corte dello scapo. Questo è cilindrico, glaucescente e alto da mezzo

piede a un piede e porta in alto un racemo stretto , formato di fiori

,

piuttosto piccoli, di color rossiccio-verdognolo e in parte bianchicci

,

con le tre lacinie esterne rivolte in fuori e con le tre lacinie interne

poco più corte, diritte ma con l'apice patente: questi fiori sono al-

quanto distanti tra loro , rivolti tutti da una sola parte del fusto e un

poco pendenti. Le cassule sono grossette, di consistenza quasi di car-

tapecora, e rivolti da una parte ma opposla a quella dove eran rivolti
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i fiori, sono diritte e aperte in alto, lasciando vedere i semi che sono

schiacciati e neri.

659. Dipcadi serotiimm Medie.

D. racemo simplici, laxifloro, florihus secundis, nntantibus, de-

floratis erectis, perigonii laciniis oblongo-linearibus , obtusis, exterio-

ribus vix angustioribus , reflexis, apice cncullato-callosis, interioribus

paulo brevioribus, apice patulis, capsulis subdimidiato-obovatis, ob-

tuse triquetris, glabris, seminibus in medio snbpunctulatis , bracteis

basi late ovatis, apice longe acuminatis, pedunculos superantibus ,

scapoterete, erecto, foliis linearibus, canaliculatis ,
glaucescentibus

,

scapo subdimidio brevioribus.

Dipcadi serotinum Medie, in Uster ami. der hotnn. 2. j). 13.

Hyacintluis serotinus Linn. sp. pi. p. 453. Ali. fi. ped. J.p, 1 18.

Dee? fi. fraiìQ. 3. p. 207.

Albuca minor Gledilsch in act. berol. 1196. p. 61.

Lacbenalia serotina Willd. sp. pi. 2. p. 175.

Hyacinthus lividus Pers. syn. pi. 1. p. 375.

.

Uropetalum serotinum Gawl. in hot. reg.fol. 156. Reich. fi. gemi,

excurs. 1. p. 105. Boiss. voy. en Espagn. p. 617. Kmih enum. pi. 4.

p. 378. Cren, et Godr? fi., de Frane. 3. pari. 1. p. 183.

Hyacinthus obsoleti coloris Hispanicus, serotinus Ch/s/ /tisL p/.

p. 177, 178. fig.

Figure. — Cav. ic. 1. tah. 30. Red. HI. 4. lab. 202. Nees ab

Esenb.jìin. gen- pi. fi. germ. Reieh. ie. 1004.

Scilla serotina Gaivl. in boi. mag. tab. 859.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — NaSCe nei CoUi marittimi

della Liguria secondo AUioni che 1' ebbe da Molineri. Fiorisce in Lu-

glio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Portogallo, in Ispagna, in Francia, in Liguria, e forse an-

che nelle coste boreaU dell'Affrica se la pianta affricananon sia da con-

siderarsi come specie distinta.

Osservazioni. — La pianta che io ho descritto è certamente la spe-

cie di Clusio , bene adattandosi ad essa la descrizione fatta da quel bo-

tanico. La pianta dei Pirenei merita di essere megho studiata per ve-

dere se sia una semplice varietà con i fiori di un color giallo-verdo-

gnolo una specie distinta.
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^ CXIiVI. HYACIKTHUS fìekh.

Reieh. fi. (jerm. excnrs. 1 . p. 105. Nees ab Esenh. gen. pi. fi. germ.

Endl. gen. pi. p. i44. Kunlh eiuim. pi. 4. p. 303.

Hyacinthi species Tourn. inst. 1. lab. 180. Unn.gen. pi. p. 170.Jnss.

gen. p. 52. et pi. auctor.

Perigonium corollinuni, deciduum , infiindibuliforme vel campa-

nulatum, basi ventricosum vel vix ventricosum, semisexfiduni, laciniis

subaequalibus
,
patenti-recurvatis vel patulis. Stamina 6, medio tubi

vel fauci perigonii inserta, «qualia. Filamenta brevissima, perigonii

tubo adnata, superne libera
,
plana, apice subulata. Antherae lineari-

oblongae, obtusge, basi bilobte, introrsse, dorso paulo supra basin

affixae, longitudinaliter dehiscentes. Pollen ellipticum, utrinque acu-

tiusculum, laeve. Ovarium liberum, sessile, subglobosura., triloculare.

Ovula in loculis plura (sub 8), biseriata, obovata, horizontalia , ana-

tropa. Stylus brevis, crassiusculus , trisulcus. Stigma obtusum, inte-

grura. Capsula carnoso-spongiosa, subgloboso-triquetra, trilocularis,

loculicido-trivalvis. Semina in quoque loculo 2-5, oblique subglobosa,

reticulato-scrobiculata , nigra, opaca, basi valde incrassata, raphe late-

rali, tumida; testa membrariacea , crassiuscula, solubilis, ad basim

seminis carnoso-intumescens : tumore robusto, discolore, albo, tar-

dius fusco-croceo ; membrana interna, tenuissima, albumini corneo-

carnoso adnata. Embryo minutus, axilis, ellipticus, prope hilum in-

clusus.

Osservazioni. — Ho descritto la cassula secondo Kunth perchè

io l'ho veduta una sola volta e non ben matura, attesoché questa spe-

cie rarissimamente porta i frutti tra noi.

Ho fatto la diagnosi del genere in modo da comprendervi le due

specie itahane descritte in questa flora; però debbo avvertire che il

Hyacinthiis Pouzolzii merita di essere studiato meglio che io non ho

potuto fare per mancanza di opportunità di avere la pianta viva. Forse

la forma del perigonio a guisa di campana con le lacinie più corte e

soltanto patenti, il poco rigonfiamento di esso alla base, la inserzione

degli stami pii^i in alto che nel Hyacinthus orientalis, potranno con al-

tre particolarità fare elevare quella specie a un genere distinto al

quale dovrebbe forse riferirsi il Hyacinflms ameiliystìnus.
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Abito. — Piante fornite di una cipolla ovata , di foglie lineari

strette o larghe
,

quasi uguali o poco più lunghe dello scapo , aventi

talvolta in basso uno o più bulbilli, e di uno scapo diritto, poco alto,

che porta in allo pochi fiori , alquanto distanti fra loro , diritti o quasi

pendenti, di colore violetto o carneo o bianco, quasi in forma d'im-

buto di campana con le lacinie patenti o patenti-curvate in

fuori,
, .

65S. Hyaciiitliu» orieiitaliii Linn.

H. racemo breviusculo, paucifloro (2-6, raro 7-10 fioro), fiori-

bus erectis, demani subpendulis, perigoni! infundibuhformis, basi

ventricosi laciniis lineari-lanceolatis , obtusis vel obtusiusculis ,
paten-

ti-recurvis, staminibus medio tubi insertis, pistillo staminibus brevio-

re, bracteis brevissimis , scapo 6-10 pollices longo, foliis late lineari

-

bus , obtusis , canaliculatis , scapum subaequantibus superantibusve ,

bulbo ovato.

Hyacinthus orientalis Linn. sp. /)/. p. 454. Dee. fi. frang. 3.

pag. 207. el 5. p. 314. PoUin. fi. veron. 1. p. 445. Reich. fi. germ.

exctirs. 1. p. 105. Comoll. fi. comens. 2. p. 249. Bert. fi. ital. 4.

p. 157. Puccin. syn. fi. lue. p. 189. Kiinlh eniim. pi. 4. p. 303. Vis.

fi. dalm. 1. p. 150. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 408. Greti, el Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 215.

Hyacinthus Ccesalp. de plani, lib. 10. cap. 7. p. 402.

Hyacinthus provincialis Jord. pug. 1852. p. 39.

Nome italiano. - Giacinto. La varietà con i fiori doppi è chia-

mata Bertagna o Brettagna.

Figure. — Red. ììl. 8. lab. 465. Reich. ic 1005.

Hyacinthus orientalis Gius. Usi. 1. p. 174. fig.

Hyacinthus orientalis, parvo flore Barr. ic. 175.

b. albìflorus , floribus albis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi coltivati, lungO 1

fossi destinati alla irrigazione dei campi, nei colH e nei luoghi boschivi

scoperti della penisola e di Sicilia, però non è comune e forse in molte

parti è introdotta per la coltura che si fa di questa specie come pianta

di ornamento, lo l'ho dei colli di Marostica presso Valle di San Flo-

riano nei dintorni di Bassano, delle vicinanze di San Remo nella Ri-

viera di Ponente dove è comunissima nelle siepi e lungo i fossi, dei

campi e colli di Pozzuolo e di Montebonelh nel Luccese, dei campi e
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colli delle vicinanze di Firenze, e dei luoghi scoperti dei boschi della

Quisquina in Sicilia dove fu trovata da Todaro. Il Prof. Bertoloni 1' ha

trovata abbondantemente nei colli presso Sarzana e Bologna. De Can-

doUe scrive di essere stata trovata presso Nizza da Sufl'ren. La varietà

b. è rara. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed è perenne.

Distribuzone geograGca. — Oltre ai luoghi qui indicati della pe-

nisola italiana e di Sicilia, si trova nelle parti meridionah della Francia

e in Oriente.

Descrizione. — Lo scapo è cilindrico, un poco angoloso in alto,

di color verde in basso e sfumato di violetto in alto dove corrisponde ai

fiori. Le brattee sono piccole, membranacee, ora quasi troncate, ora

ottuse quasi bifide, però sempre molto più corte dei peduncoli. 11 ra-

cemo è raro, e porta da 2 a 6 e raramente sino a 10 fiori. I pedun-

coH sono più corti dei fiori
,
patenti e un poco curvati per il peso di

questi. I fiori sono di color celeste carico e quasi violetto, con una riga

violetta carica longitudinale in ciascuna lacinia e che "si prolunga in

basso fino alla base del perigonio ; nella varietà b. sono interamente

bianchi: le lacinie sono lineari-lanceolate, ottuse o ottusette curvate in

fuori e poco più corte del tubo. Gli stami sono inseriti verso la metà

di questo. Le antere sono di color violetto scuro anche nella var. b. e

il polline è giallo, anche i filamenti son violetti nella parte loro Ubera.

11 pistillo è molto più corto degli stami : l' ovario e lo stilo sono vio-

letti, ma nella varietà b. sono di un bianco gialliccio; lo stimma è

bianchiccio.

659. HyacÌBitliiis Poiizoizìi Gay.

H. racemo brevi, paucilloro, (2-4 raro 5-7 fioro), floribus erec-

tis, perigonii campanulati, basi vix ventricosi laciniis oblongis, obtu-

sis, apice barbulatis, patulis, staminibus fauci tubi inserta, pistillo sta-

-mina subaequante, bracteis lanceolato-acuminatis pedunculum subae-

quantibus, scapo brevi, foliis anguste linearibìis, obtusis , basi atte-

nuatis, scapum subaequantibus superantibusve, bulbo ovato.

Hyacinthus Pouzolzii Gay in Lois. not. p. 15. et fi. gali. edil. S.

tom. 1. p. Si7. Kunlh enum. pi. 4. p. 304.

Scilla fastigiata Viv. app. ad fi. cors. prodr. p. /.

Hyacinthus fastigiatus Beri, in ami. di stor. nat. tom. 4. p. 62.

et fi. ital. 4. p. 1SR. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 217.
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Scilla verna Moris stirp. sard. elencli. fase. 1. p. ^7. non

Huds.

Figure.— Nessuna.

b. albiflorns, floribus albis.

e. biilbilUfer, foliis inlerne bulbillum ovatum ferentibus.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi aridi e montUOsi

di Corsica presso Bonifacio , Ajaccio , nel Monte Renoso , Monte Gros-

so, Monte Coscione, ed altrove, e di Sardegna donde me 1' ha favorito

l'amico Prof. Moris. Ho la varietà e. d'Ajaccio. Fiorisce in Aprile, ed

è perenne.

Distribuzione geografica. - Specie particolare alle isole di Cor-

sica e di Sardegna.

Osservazioni. — 1 fiori sono ora di colore celestognolo , ora car-

nei , ora rosei , ora bianchicci come rilevo dalle note favoritemi dal fu

Requien.

Ho alcune piante di questa specie , mandatemi di Ajaccio dallo

stesso Requien, nelle quali invece di un solo bulbillo in basso di cia-

scuna foglia se ne trovano cinque o sei, e inoltre il bulbo è più piccolo e

coperto di fibre grossette e ascendenti come nella Gaijea GranatelU.

Non ho trovato caratteri distintivi nelle altre parti della pianta per con-

siderarìa come specie diversa. Invito i botanici a esaminare tali partico-

larità nelle piante vive.

* CXIiVII. BEIiliEVAIilA. fjipeyr.

Lapeyr. injotirn. de physique 67. p.. 4So. lab. 1. Nees ab Esenb.jun.

gen. pi. fi. Q^rm. Endl. yen. pi. p. 144. Kmith enutn. pi. 4.

p. 306.

Hyacinthi species Lìnn. gen. pi. p. 110. Juss. gen. pi. p. o2. el piur.

auct.

Scillse species Gaivl. in boi. mag. lab. 939.

Muscaris species Gatvl. in boi. reg. lab. 394.

Perigonium coroUinum, persistens, campanulatum ,
subangula-

tum, subsemisexfldum, laciniis subaequalibus, erecto -patulis, obtusis.

Stamina 6, fauci inserta, «qualia. Filamenta perigonii tubo adnata, su-

perne libera, plana, subulata. Antherse elliptico-oblongae, utrinque bi-

lobse, introrsse, medio dorsi affixse , longitudinaliter dehiscentes. Pol-



480 GIGLIAGEE.

len ellipticum, Iseve. Ovarium liberum , sessile, ellipticum, trigonum,

trilociilare. Ovula in loculis 2 (raro 4-6), subglobosa, superposita, ho-

rizontalia, anatropa. Stylus elongatus, erectus. Stigma obtusum, inte-

grum. Capsula membranacea, obtuse trigona, apice emarginata, stylo

marcescente saepe terminata, trilocularis , loculicido-trivalvis. Semina

in quoque locula 2, vel raro 1, a basi ad medium loculorum sita,

oblique superposita, subglobosa, testa atra, laevissima, glaucedine

cinerea tecta, hilo minuto, albido notata, raphe laterali, obsoleta. Em-

bryo in axi albuminis carnosi curvatus, albumine lj4 brevior, extre-

mitate radiculari ab bilo distante.

Abìtot — Piante fornite di cipolla e di foglie lanceolate o lanceo-

lato-lineari o lineari, scanalate, ora più lunghe ed ora più corte dello

scapo
,
prive di peli o con peli a guisa di ciglia nei margini , e aventi

uno due scapi diritti , i quali portano i fiori distribuiti in un racemo

cilindrico quasi cilindrico, talvolta conico dapprincipio, raramente

largo per essere i peduncoli assai lunghi. 1 fiori sorlo piccoli, quasi

in forma di campanine, con un tubo inferiormente, diviso in sei pic-

cole lacinie alquanto patenti : sono di color violetto o bianchiccio , tal-

volta sfumati di rossiccio. Le cassule sono per lo più grandi, come

gonfie e smarginate all' apice.

eoo. Bellevalia romana Reich.

B. racemo sub anthesi conico, demum elongato, pedunculis

flore subsequalibus, floriferiserecto-patulis, fructiferis patentibus, brac-

teis minirais, floribus erectis, omnibus fertilibus»,perigonii pbyllis fere

usque ad medium connatis , reliqua parte Uberis , laciniis hneari-ob-

longis, acutiuscuhs, patentibus, filamentis dilatatis, capsulis trigonis,

subrotundis, obtusis, emarginatis, scapo terete, subascendente, foliis

breviore, foliis longis, lineari-subulatis, canaliculatis, viridibus, gla-

bris, rigidiusculis, erecto-patulis , bulbo ovato.

Bellevalia Tomana Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 105. Kunth eniim.

pi. 4. p. 307. Vis. fi. dahn. 1. p. 150. Pari. fi. palerm. J. p. 433.

Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pad. 1 p. 217.

Hyacinthus romanus Linn. mani. alt. p. 224. Savi! fi. pis. 1.

p. 355. Sibth. et Smith fi., graie, prodr. 1. p. 237. et fi. grcec. 4. p. 33.

Ten. fi. nap. 1. p. 186. et syll. p. 175. Dee. fi. frane. 5.p. 314. Seb.

rom. pi. fase. 2. p. 10. Seb. et Maur. fi., rom. prodr. p. 130. Guss. fi.
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s\c. prodi', i.p. 424. Beri. fi. ital. 4. p. 159. Puccini syn. fi. sic.

p. 189. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 404.

Bellevalia operciilata Lapeyr. injourn. de phys. 67. p. 425. t 1.

et fi. pyr. lab. 48.

Bellevalia appendiculata Lapeyr. hist. abrég. des pi. des Pyrén.

p. 186.

Scilla romana Gawl. in boi. mag. lab. 939.

Bulbus sylvestris alter, quem Cepam caninam vocant, flosculis

candicantibus Ccesaìp. de plani, lib. 10. cap. 5. p. 402.

Hyacinthus comosus, flore albo Gius. hist. pi. p. 180. fig.

Hyacinthus botryoides albus Cast. h. mess. p. 39.

Mascari flore candicante , staminibus coeruleis Mich. cai. h. r.

fior. p. 65. et app. p. 156.

STome italiano. — Cipollaccio.

Figure. — Siblh. et Smith fi. groec. 4. tab. 340. Seb. rom. p/.

fase. 2. tab. 1. Nees ab Esenh. gen. fi. germ. Reich. ic. 1002.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi e nei luoghi

coltivati della penisola e delle isole di Sicilia e di Malta. Si trova presso

Parma, Mantova, Bologna, lungo la costa occidentale della penisola a

San Bemo, a Ventimiglia, presso Lucca, Pisa, Poggio a Cajano,

Firenze, Pratolino , Macerata, Senigallia, Boma, Napoli e nel Prin-

cipato Citeriore vicino a Sessa e a Eboli. In Sicilia nasce presso Pa-

lermo alla Grazia, Vicari, Caltanisetta, Biolo, Giuliana, Bisacquino

(Gussone), Gastelbuono a Pontecapello (Mina) e Siracusa (Cassia).

In Malta è stata trovata dal signor Grech Delicata. Fiorisce in Marzo

ed Aprile, ed è perenne.

Distribuzione geqgraBca. — Nelle parti meridionali di Europa e

nella parte boreale dell'Affrica. Si trova in Francia, in Italia, in Sici-

lia, in Malta, in Dalmazia, e in Grecia.

Descrizione. — Lo scapo verso alto e i peduncoli sono di color

celeste quasi violetto. Le brattee sono piccole, triangolari e quasi in

forma di asta, con la base ovata nel punto dove corrisponde il pedunco-

lo, e con l'apice ottusissimo : nei peduncoli inferiori sene trovano due

per ciascuno di essi , l' una un poco maggiore dell' altra : sono di

colore verdognolo, sfumato di violetto o di colore violetto. 1 peduncoli

sono lunghi quanto i fiori, questi sono di color bianco-sudicio, con una

sfumatura celeste alla base : il perigonio è quasi campanulato ,
con leg-

gieri angoli , le foglioline sono saldate in basso fin quasi alla metà
,
ma

poi libere, lineari-allungate, quasi acute, con piccole prominenze in
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alto poco lontane dall'apice e più manifeste nelle lacinie esterne; sono

patenti in modo che si distinguono bene non solo le antere ma i fila-

menti sino alla inserzione loro nella gola. I filamenti sono piani, assai

larghi e molto più che nella Bellevalia dubìa e Webbiana, si assotti-

gliano quasi ad un tratto in alto, sono bianchi e uguaU, poco più corti

delle lacinie : le antere sono turchine ;
1' ovario è di color celeste assai

palhdo; lo stilo giunge all'altezza degli stami ed è quasi bianco come

Io stimma.

Osservazioni. — Nella tìgura data da Redoutè lil. 6. tab. 334.

questa pianta è più allungata e più gracile che non è in natura.

661. Bellevalia diibia Rcem. et Schult.

B. racemo sub anthesi conico-cylindraceo ,
pedunculis flore bre-

vioribus, patenti-subrecurvis, fructiferis patenti-horizontalibus, brac-

teis minimis, floribus subnutantibus, summis paucis , lieutris, subses-

silibus, perigonii phyllisfere usque ad medium connatis, laciniis ovatis,

obtusis, patentibus, filamentis lineari-subulatis , basi dilatatis, apice

subteretibus, capsulis trigonis, obcordatis, faciebus profunde excavatis,

scapo terete, erecto, foliis breviore , fohis lineari-lanceolatis, canali-

ciilatis, glaucescentibus
,
glabris, flaccidis, patulis, bulbo ovato.

Hyacinthus dubius Giiss. cai. h. reg. in Bocc. ann. 182i. p. 32.

et 78. el prodr. fi. sic. 1. p. 424. et syn. fi. sic. 1. p. 409. Ten. fi.

nap. 4. p. 52. el 5. p. 341. Beri. fi. Hai. 4.- p. 160.

Bellevaha dubia Boera, el Schult. sysl. veg. 7. p. 1709. Kunth

enum. pi. 4. p. 308. Vis. fi. dalm. 1. p. 151. Pari. fi. palerm. 1.

p. 434. excl. ab omnibus syn. Reich,

Hyacinthus romanus Desf. fi. ali. 1 . p. 308. ex Guss. non Linn.

Bellevalia Gussoneana Gries. in obs. ad Belleval. Clusian. fi. rum.

et byth. 2.p. 387.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi coltivati e nei

monti dell'Italia meridionale, in Puglia, dove l'ha raccolto il Prof.

Tenore e della Sicilia dove si trova presso Palermo a Misilmeri, a Monte

Cuccio, a San Martino, al Monte di S. Lorenzo, nei monti del Parco e

della Pizzuta, e presso Carini, Vicari, Cammarata, Regalmuto, Calta-

nissetta, Priolo, Capizzi, Corleone, Alcamo, Trapani, Maniaci, Cesare,

Castrogiovanni (Gussone) e Caltagirone (Taranto e Gerbino). Fiorisce

nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è perenne.
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Distribuzione geografica, — Specie delle parti meridionali di

Europa. Si trova nel regno di Napoli , in Sicilia e in Dalmazia (Vi-

siani).

Descrizione. — La cipolla è ovata. Le foglie sono tre, lineari-

lanceolate, larghe verso basso 5 o linee, scanalate superiormente,

convesse di sotto, glabre in tutte le loro parti e glaucescenti, flac-

cide in modo che poggiano a terra come quelle della Bellevalìa ro-

mana. Lo scapo è alto circa un piede, cilindrico, liscio, di color

verde pallido, eccettochè nella parte superiore del racemo dove è

violetto, è diritto e un poco ascendente. 11 racemo é lungo circa tre

pollici, dapprima conico-cilindraceo
,

poi quasi cilindrico, e porta da

trenta a quaranta fiori. Le brattee sono piccolissime, quasi triango-

lari , di color verdognolo con qualche sfumatura violetta. 1 pedun-

coli sono dapprima appena più corti dei fiori o quasi uguali a que-

sti, diritti nei fiori non aperti, patenti e leggermente curvati nel

momento della fioritura, onde i fiori sono allora nutanti, ed orizzon-

tali dopo la fioritura: sono cilindrici, di color verde pallido sfumato

di violetto. 1 fiori sono di color turchino chiaro prima della fioritu-

ra , diventano poi di color violetto scuro dalla base a quasi due terzi

della loro lunghezza ed hanno le lacinie verdognole nel mezzo del

dorso e con un margine bianco: queste lacinie sono quasi ovate,

ottuse ,
quasi uguali , e patenti in modo che si vedono bene le an-

tere e i filamenti: la divisione delle lacinie giunge a poco meno

della metà del perigonio, il tubo del quale è cilindrico e leggeris-

simamente angolato. Gli stami sono un poco più corti delle lacinie,

i filamenti sono saldati con il perigonio fino alla gola, poi sono lesi-

niformi, cioè più larghi e piani in basso, a poco a poco più assotti-

gliati in alto ed ivi quasi cilindrici; giungono alla stessa altezza, e

sono bianchi. Le antere non aperte sono di un colore violetto scu-

rissimo , diventano più chiare quando sono aperte. Il polline è vio-

letto. Il pistillo è lungo quasi quanto gli stami, l' ovario è ovato allun-

gato, ottuso, con sei leggieri solchi; è di colore violetto pallido e quasi

bianco verso alto. Lo stilo è quasi cilindrico, diritto, un poco flessuoso

e bianco, lo stimma è intero, ottuso e coperto di papille.

#
663. Bellevalìa ^Tebbiana Pari.

B. racemo sub anthesi cylindrico
,
peduncuhs flore brevioribus,

recurvis, fructiferis horizontalibus, bracteis niinimis, floribus pendu-
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dulis , summis paucis neutris , subsessilibus
, perigonii phyllis ad ter-

tium tantum ab apice connatis, laciniis ovatis, acutiusculis, subconni-

ventibus, filamentis subulatis, capsulis triquetris, subrotundis, emar-

ginatis, scapo terete, erecto, foliis breviore, foliis lineari-lanceolatis,

obtuse mucronatis, canaliculatis
,

glabris, glaucescentibus , erectis,

bulbo ovato.

Bellevalia Webbiana Pari. nouv. gen. e spec. di piant. monoc.

p. 19.

Bellevalia dubia Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 105. excl. syn.

Guss.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Sterili e boschivi

e più raramente nei campi dei colli e dei monti dell' Italia centrale.

L' amico Webb la raccolse il primo nei dintorni di Firenze in un bosco

di querci vicino a Pratolino. lo 1' ho trovata in molti punti tra Prato-

lino e Monte Senario e tra Pratolino e la Sassaja. L' ho veduta nel-

l'erbario del Prof. Pietro Savi che 1' ha raccolta nei dintorni di Pisa.

L' amico Caruel l' ha trovata nel Monte Argentale vicino a Orbetello.

A questa specie deve riferirsi la pianta raccolta presso Pontremoli e

creduta da Reicbenbach il Hyacinlhus dubius di Gussone e supposta

da Bertoloni essere una forma del suo Hyacinlhus comosiis privo dei

peduncoli lunghi e sterili formanti la chioma. Fiorisce dalla fine di

Aprile a tutto Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta finora conosciuta dei luoghi

qui sopra indicati dell' Italia centrale.

Descrizione. — La cipolla è ovata, coperta di tuniche scure. Lo

scapo è diritto, spesso solitario (raramente vi sono due scapi nella

stessa cipolla), è cilindrico, liscio, verde eccettoché nella parte supre-

ma dove ha un colore violetto rossiccio ; è più corto delle foglie , le

quaU sono per lo più due e talvolta tre, diritte, scanalate, hneari-

lanceolate e terminate in una punta formata da un mucrone ottuso :

sono glaucescenti di sopra e glabre anche nei margini che sono colo-

rati leggermente in rosso. 1 fiori sono per lo più da 16 a 20 e talvolta

anche sino a 50 o 40, formanti un racemo cihndrico e sono di color

vinetto chiaro prima di aprirsi e di color grigio rossiccio quando sono

aperti. Le brattee sono piccoHssime, della forma quasi di una spatola

e di color violetto pallido : i peduncoli son diritti nei fiori non aperti,

si curvano di poi in modo che i fiori aperti sono pendenti; sono molto

più lunghi delle brattee e più corti del fiore ; diventano infine orizzon-
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tali e si allungano un poco quanilo sono fruttiferi, il che si vede spesso

nelll stesso racemo in modo che si trovano allora tutte e tre le dire-

zioni diverse dei peduncoh. Il perigonio ha la forma di una campanina

senza alcun menomo segno di restringimento nel mezzo o verso 1' api-

ce ; solo ha in basso qualche leggiero angolo: nel terzo superiore è

diviso in sei lacinie quasi ovate e quasi acute, un poco verdi nel dorso

e bianche verso i margini : queste lacinie sono conniventi dapprima

ma poi divergono un poco tra loro in modo che si possono distinguere

le sei antere : dopo la fecondazione le lacinie diventano nuovamente

conniventi. I fdamenti sono inseriti alla stessa altezza verso la gola del

perigonio; da questo punto in poi son liberi e quasi lesiniformi , bian-

chi e giungono quasi alla medesima altezza : veramente tanto le lacinie

quanto i filamenti che corrispondono alla parte superiore del perigonio

sono per lo più un poco più corti. Le antere sono eUittiche avanti di

aprirsi, di color violetto rossiccio ; il pistillo è lungo quanto gli stami,

l'ovario é ovato, triangolare con gli angoU ottusi, di color verde pal-

hdo; lo stilo è filiforme, quasi triangolare in basso e bianchiccio ;
lo

stimma è intero ed ottuso. La cassula è più piccola di quella della

Bellevalia dubìa e romana; triangolare, con gh angoli ottusi e quasi

tondi, e solo smarginata all'apice, e con le facce quasi piane. I semi

maturi sono nerissimi.

Osservazioni.— Specie affine alla Bellevalia dubìa con la quale è

facile di confonderla quando è secca, ma ne è distinta per molti carat-

teri tanto delle foglie, quanto del fiore e della cassula.

Non ho citata la figura della Bellevalia dubia Beich. ic. i603 per-

chè non corrisponde bene alla nostra pianta.

663. Bellevalia eiliata Nees ab Esenb.

B. racemo laxo, peduncuHs flore multo longioribus, sub anthesi

suhnutantibus , fructiferis patentibus vel arcuato-patentibus, bracteis

minimis, floribus suhnutantibus, supremis erectis, perigonii phyllis

fere ad tertium tantum ab apice connatis, laciniis ovatis, acutiuscuhs,

undulatis(Cyr.), patentibus, filamentis lineari-subulatis, stylo stamina

«quante, capsulis oblongis, trigonis, utfinque angustatis, scapo terete,

erecto, foliis longiore, fohis lanceolatis, canaliculatis , margine crebre

ciHatis, bulbo subrotundo.

Bellevalia cibata Nees ab Esenb. jiin. yen. 4. lab. 8. f. 4, 5.

Kimth enum. pi. 4. p. 308 Gries. spie. fi. rum. et bylh. 2. p. 388.
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Hyacinthus ciliatus Cyr. plani, rar. neap. fase. S. p. $3. Bieb.

fi. taur. cauc. 1. p. 284. Ten. fi. nap. 3. p. 376. et syll. p. 175. Beri,

fi. ital. 4. p. 15Ì,

Hyacinthus sarmaticus Pali. ind. taur. in nov. ad. petrop. 10.

p. 309.

Muscari ciliatum Gawl. in hot. reg. lab. 394. Boem. et Schult.

syst. veg. 7. p. 588.

Figure. — Cijrill. l. e. lab. 10. Ten. fi. nap. tab. 135.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi e nei seminati

della Puglia al Tavoliere, a Foggia ed altrove nel Regno di Napoli.

Fiorisce in Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta delle parti meridionali di Eu-

ropa e dell'Affrica boreale e segnatamente dell'Oriente. Si trova in

Puglia nel Regno di Napoli , in Negroponte (Heldreich) , nella Macedo-

nia (Frivaldzki) , nella Caramania , nel Laristan e nel Aberbidjan e vi-

cino a Ispahan (Aucher-Eloy) , in Crimea (Hohenacher), nell'Ucrania

e nel Caucaso (Bieb). Nasce pure in Algeria vicino a Orano (Bove!

Durieu!).

Osservazioni. — Non ho veduto la pianta viva ma ne ho molte

piante secche di Puglia favoritemi da Gussone e da Gasparrini, come

possiedo questa specie di tutti i paesi qui sopra indicati. Cirillo scrive

che i (lori sono di color rossiccio scuro con le lacinie verdognole gial-

licce.

Tenore ha descritto erroneamente i fiori di questa specie e della

seguente come divisi in cinque lacinie , mentre queste son sei né

possono essere cinque in una pianta della famiglia delle Gigliacee,

664. Bellevalia trifoliata Knnth.

B. racemo laxifloro, pedunculis ilore brevioribus, sub anthesi

nutantibus, bracteis minimis, Horibus nutantibus, supremis erectis,

perigonii phyllis ad tertium tantum ab apice connatis , laciniis oblon-

gis, obtusissimis, subemarginatis, filamentis lineari-subulatis , stylo

subexserto, stamina superante, capsulis subrotundo-ellipticis, trigonis,

utrinque subtruncatis, scapo terete, erecto, foliis breviore, foliis lan-

ceolato-linearibus, acuminatis, margine ciliolato-scabris , bulbo ....

Bellevalia trifoliata Kunth enum. pi. 4. p. 308. Gren. et Godr. fi.

de Frane. 3. pari. 1. p. S17.

Hyacinthus trifoliatns Ten! fi. nap. 3. p. 376. et syll. p. 175.
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Hyaclnthus abortivus Cavalier noi. sur deux plani, de Frane. 1848.

p. U.
r.-gure. — Ten. fi. 7iap. lab. 135. Cavai, l. e. lab. 1.

f.
a.

stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Campi e nei Seminati

della Puglia al Tavoliere e a Foggia, nel Regno di Napoli insieme alla

specie precedente. Fiorisce in Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova in Francia presso Tolone, e in Italia in Puglia; in Algeria

(Bove), e nell'Isola di Rodi (Heldreich).

Osservazioni. — Questa specie é ben distinta dalla Bellevalia cì-

liala per le foglie assai lunghe
,
più lunghe dello scapo , lanceolato-li-

neari, acuminate e fornite nei margini di ciglia corte che li rendono

un poco scabri, per il racemo stretto e non allargato
,
per i fiori pen-

denti in giù, per i peduncoli più corti o quasi uguali al perigonio, per

il perigonio più lungo, meno profondamente diviso, per le lacinie ot-

tusissime e quasi smarginate
,
per lo stilo più lungo , e per la Cassola

quasi rotonda.

€3K.IiTIII. liElOPOIiDIit. Pari.

Pari. fi. palerm. 1. p. 435. Webb. phyl. ca». 3. p. 341

.

Hyacinthi species Lmn. gen. p. 170. et pi. aiidor.

Muscaris species MUl. dici. n. 2. el pi. auclor.

Bellevaliae species Kunlh enum. pi. 4. p. 306. Gries. spìe. fi. rum. el

bylh. 9. p. 387. Boìss. diagn. pi. orient. fase. 5. p. 62.

Perigoniura corollinum', subventricosum , angulato-cyHndricum

,

fauce constrictum , limbo brevi, sexdentato, dentibus subaequalibus,

regularibus. Stamina 6, tria medio tubi, tria laciniis exterioribus re-

spondentia altius inserta. Filamenta tiibo perigonii sècundum longi-

tudinem adnata, apice libera, robuste subulata. Antherge ellipticae

,

apice bilobse, basi bifidse, introrsae, medio dorsi affixge. Pollen ovale,

subangulatum , laeve. Ovarium liberum , sessile, ovatum, haud trigo-

num, triloculare. Ovula in loculis 2, subglobosa, superposita, ho-

rizontalia, anatropa. Stylus breviusculus , subulatus, erectus. Stigma

trilobum. Capsula membranacea, obtuse trigona, rotimda, stylo

persistente terminata, trilocularis , locuHcido-trivalvis. Semina in

quoque loculo 2 , loculos fere replentia , horizontalìter superposita

,

Fi.oR.\ Itai.ana. Vor,. II. 32
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subovata, basi attenuata, testa atra, subtilissime punctulata, hilo mi-

nutissimo, albido prominente, raphe obsoleta. Embryo in axi albumi-

nis carnosi rectiusculus , aliiumine 1|3 brevior, extremitate radiciilari

hilo contigua.

Abito. — Piante fornite di cipolla, di foglie linear*, flaccide, al-

lungate e prive di peli , e di uno o due scapi diritti o ascendenti che

portano in alto un racemo cilindrico o allungato, formato nella parte

inferiore di molti fiori di colore violetto pallido, celestognolo o giallo-

gnolo
,
quasi orizzontali , o un poco untanti ovvero diritti , con un

peduncolo corto o cortissimo; cilindrico-allungati , ristretti in alto quasi

in un collo e aventi all'apice sei denti; e nella parte superiore di pochi

molti fiori abortiti, sessili o con lunghi peduncoli sparsi a guisa di

chioma. Le cassule sono membranacee non più grosse di un pisello.

Osservazioni.— Qiiesto genere, ben distinto dai generi Hyadnthus

e Beìlevalia , è affine al genere Botryantlms per la forma del perigo-

nio , il quale è in ambedue ristretto verso l' apice e con un lembo di-

viso in sei denti ottusi e quasi uguali. Però dal Botryanthus stesso si

distingue principalmente perchè gli stami s' inseriscono più in alto nel

perigonio e vi formano quasi due ordini, uno più basso con i filamenti

inseriti verso la metà del tubo del perigonio , e l' altro con i filamenti

inseriti più in alto quasi in vicinanza della gola, mentre i filamenti

sono inseriti gli uni poco distanti dagli altri nel genere Bolryanlhus

,

tre cioè nel mezzo del tubo e tre più in basso verso la base del tubo
;

perchè i filamenti sono più lunghi, più grossi e sporgenti in modo sul

perigonio da far credere che questo abbia sei coste di dentro divise da

sei solchi ;
perchè l'ovario è ovato, non triangolare, e che si prolunga

insensibilmente nello stilo il quale è più lungo e di forma subulata
,

per lo stimma con tre lolii , mentre 1' ovario è quasi rotondo ma trian-

golare nel Botryanthus, lo stilo è filiforme, e lo stimma intero ed ottu-

so; perchè l'albume è carnoso e non corneo e l'embrione un terzo più

corto dell'albume.

665. lieopoldia eoanoiìia Pari.

L. racemo elongato, laxiusculo, floiibus fertilibus, remotiuscu-

lis, pedunculo horizontaliter patente paulo brevioribus, superioribus

abortivis, approximatis, erectis, longe pedunculatis, comosis, foliis

late linearibus, canaliculatis, scapum suhspquantibus superantibusve,

bulbo ovato.
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Leopoldia comosa Pari. fi. palerm. i .p. 263. Webb. phyt. canar. 3.

p 341.

Hyacinthus comosus Lìnn. sp. pi. p. 455. Ucria h. reg. panorm.

p. 159. Savi fi. pis. 1. p. 354. Bert. pi. gen. p. 55. Balb. fi. laur.

p. 59. Ten. fi., nap. 1. p. 187. et sylL p. 175. Seb. et Maxir. fi. rom.

prodr. p. 130. Morie, fi. venel. /. p. 170.

Muscari comosum MìU. dici. n. 2. Ber. fi. fraiìQ. 3. p. SOS.

Bert. amoen. Hai. p. 145. Pollin. fi. veron. 1 . p. 446. Guss. fi. sic.

prodr. 1. p. 425. et suppl. 1. p. 104. Gand. fi. helv. 2. p. 532. Reich.

fi. gemi, excurs. 1. p. 104. Comoll. fi. comens. 2. p. 250. Bert. fi.

Hai. 4. p. 161 . Puccin. syn. fi. lue. p. 189. Boìss. voy. en Espagn.

p. 617. Vis. fi. daini. 1. p. 149. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 409. Koch

syn, fi. gemi, et heìv. edìt. 2. p. 83L De Notar, lep. fi. lig. p. 415.

Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 219. Guss. emtm. pi. inarìm.

p. 383. Ambros. fi. Tyr. austr. /. p. 578.

Bellevalia comosa Kunth emtm. pi. 4. p. 306. Gries. spìe. fi. rum.

et bylh. 2. p. 387.

Bulbus sylvestris 1 quem Gepam caninam vocant Ccesalp. de

plant. lib. 10. cap. 5. p. 402.

Bulbus vomitorius Cxsalp. herb. fol. 217. n. 600.

Hiacinto nostrale Ditr. herb. rom. p. 229. fig.

Hyacinthus comosus, major, purpureus Cup. li. cath. p. 98. Cast,

h. mess. p. 39.

Muscari arvense, latifolium, purpurascens Zannìch. istor. delle

piant. venel. p. 187. tab. 100. Seg. pi. veron. 2. p. 51.

Muscari arvense, latifolium, coma promissa Seg. l. e. p. 52.

Nome italiano. — PoiTettaccio. Cipolla di serpe, Cipollaccio. Ci-

pollone.

Figure. --Red. IH. 4. tab. 231. Boi. mag.tab. 133. Reich. ic. 1001.

b. albiflora.

e. monstruosa , racemo ramosissimo, iloribus exiguis, profonde

partitis.

Hyacinthus monstruosus Linn. sp. pi. p. 454.

Muscari comosum /3. Roem. et Schult. syst. veg. 7. p. 589. Guss.

fi. sic. prodr. 1. p. 425. Bert. fi. Hai. 4. p. 162. Guss. sijn. fi. sic. 1.

p. 410.

Hyacinthus Sannesius coma paniculosa Column. ecphr. 2. p. 10.

Hyacinthus panicula coerulea Cup. h. cath. suppl. alt. p. 38.

Hyacinthus cupressinus Cast. h. mess. p. 11.
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Figure. — Hyacinthus Sannesius, piiniculosa coma Column.

ecphr. 2. p. 13. fig.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei campi, nei luoghi coltivati,

sui niuri e nei luoghi salvatici di tutta la penisola nelle regioni dell'olivo

e del castagno donde sale sino alla regione superiore del faggio. Ab-

bonda pure nelle grandi isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna, e

nella maggior parte delle piccole isole da quelle diCapraja, di Gorgona,

e dell'Elba sino a Malta, a Pantellaria e a Lampedusa. La varietà b. é

stata veduta in Toscana da Micheli niss. : la varietà e. è stata tro-

vata neir agro pavese secondo che scrive Fabio Colonna , e in Sicilia

secondo Cupani. Fiorisce in Aprile e Maggio e nei paesi settentrionali

e nelle parti alte dei monti in Giugno e Luglio. E perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell'Europa centrale e segna-

tamente della meridionale, e dell'Affrica boreale. Si trova pure

in Egitto, nelle Isole Canarie, e in Oriente, nella Mesopotamia e

nel Caucaso.

Descrizione. — 11 bulbo è ovato , coperto di tuniche rossicce.

Lo scapo è per lo più diritto, talvolta ascendente massime quando la

pianta nasce sui muri e sui margini dei campi, cilindrico, di color

violetto pallido in alto dove corrispondono i fiori sterili dello stesso

colore. I peduncoli sono im poco curvi in alto prima dell'apertura del

fiore, allora diventano orizzontali. 1 fiori sono di un colore scuro e un

poco violetti, più pallidi verso la base, e con i denti del lembo al-

quanto giallagnoli. La forma del perigonio è quasi turbinata, perchè

questo è più stretto alla base; verso l'apice offre sei linee che cor-

rispondono al punto della saldatura delle foglioline del perigonio; i

filamenti sono di color bianco sudicio; le antere non aperte sono di

un violetto rossiccio ;
1' ovario è verde pallido e lo stilo e lo stimma

sono bianchi.

666. lieopolflia Calaiidriiiiana Pari.

L. racemo elongato, densiusculo, pedunculis llore panilo bre-

vioribus, floriferis subcurvatis, fructiferis horizontalibus , floribus fer-

tiUbus subnutantibus , superioribus abortivis approximatis, erectis,

foUis late linearibus, canaliculatis, scapo longioribus , bulbo ovato.

Hyacinthus romanus Calandr. pi. exsicc.

Muscari racemosum Calandr. pi. exsicc.

Muscari comosus forma minorhebatata. De Noi.? rep.fl. Iig.p,4i5.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — 111 luoghi erbosi presso Fi-

renze lungo il torrente di San Felice a Enia e a Montebonelli nel Luc-

chese donde mi è stata favorita dall' amico Calandrini. Fiorisce in Marzo

ed Aprile, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — E probabile clie sia una specie medi-

terranea e che si trovi in molte parti d'Italia, essendo stata confusa con

la specie precedente.

Osservazioni. — A questa specie deve forse riferirsi la forma , supe-

riormente citata, del Muscari comosum del Repertorio della flora ligu-

stica del Prof, de Notaris.

La nostra pianta è certamente distinta dalla Leopoldìa comosa per

il racemo più corto e più stretto, privo della chioma, per i peduncoli

più corti, curvati un poco in giù, per i fiori piccoli e più corti, un

poco pendenti, e per le foglie più strette e lunghe.

669. licopoldia Cupaiiiaua Pari.

L. racemo eloiigato, densiusculo, tloribus fertilibus, laxiusculis,

subsessilibus, superioribus abortivis, sessilibus , omnibus erectis, sub-

adpressis, foliis late linearibus, canaliculatis , flaccidis, scapo longiori-

bus, bulbo

Muscari Cupanianum Gerh. et Turani, cat. pi. calai, p. 18. Guss.

syn. fi. sic. 2. p. 814. in add. et emend.

Figure. — Hyacinthus botryoides, major, tubulis rarioribus erec-

tis, Cup. panph. 2. lab. 57.

Muscari, tubulis erectis, major Bonann. lab. 22.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — In luoghi arenosi tra i fichi

d' India presso Caltagirone in SiciUa dove è stata scoperta dai signori

Gerbino e Taranto. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Ho rilevato la diagnosi di questa specie dalla de-

scrizione datane dai signori Gerbino e Taranto e dall'amico Gussone.

Son certo che essa è una specie di Leopoldia per avere esaminato un

fiore favoritomi dall' amico Todaro , il quale ne ricevette una pianta

dagli scopritori stessi. In esso l' inserzione degli stami palesa bene che

questa specie è una Leopoldia oltre al restringimento del perigonio

verso alto. I denti del lembo sono quasi triangolari e ottusetti. 1 fiori,

secondo Gerbino e Taranto, sono di color celeste scuro.
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GUn. lieopolflifft Ciii^sonii Pari.

L. racemo cylindrico, breviusculo, densiiisculo, floribus ferlilibus

remotiusculis, horizontalibus, subsessilibus , summis aborlivis, sessili-

biis, foliis linearibus, canaliculatis , flaccidis, scapuni superantibus,

bulbo ovato.

Mascari maritimum Giiss! fi. sic. prodr. 1 . p. 426. Beri. fi.

ital. 4. p. 163. Glissi fi. sk. syn. 1 . p. 410. excl. ab omnib. syn.

Desf. et Peis.

Bellevalia maritima Kunlh enum. pi- 4. p. 307. qiioad pi. sic.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — N(;lle Sabbie marittime della

costa meridionale della Sicilia da Terranova a Capo Passaro. Fiorisce

in Aprile e Maggio, ed é perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta siciliana.

Osservazioni. — Questa Specie è ben distinta dalla Leopoldia ma-

ritima, Muscarì maritimum di Desfontaines
,

per essere più piccola,

per le foglie lineari non lesiniformi, per il racemo cilindrico, più

corto, non assottigliato in alto e per i fiori quasi sessili e alquanto

vicini tra loro, più grossi ma più corti e di color giallo non verdognoli,

differenze già notate dall' amico Gussone, il quale credette ciò non

ostante di scorgere nella pianta siciliana la specie di Desfontaines per

essere stata supposta tale dal Prof. Ricbard paragonando le pianto

di Sicilia con quelle dell'erbario di Desfontaines. Le piante che ho di

Algeria corrispondono bene alla descrizione data da Desfontaines

e mostrano cbiaramenle di appartenere ad una specie assai distinta

dalla nostra.

eXIilUL. B«TRirA«rTmJS Kmlh.

Kunth enum. pi. 4. p. 310.

Hyacinthi species Linn gen. pi. p. 170. et pi. aiictor.

Muscaris species Toiirn. insl. 1. p. 347. et pi. andor.

Perigonium corollinum, ventricoso-campannlatum , fauce cons-

trictum, limbo brevi, sexdentalo , dentibus subajqualibus , regu-

laribus. Stamina 6, tria laciniis exterioribus respondentia medio



BOTRYANTHUS. 499

tulli, tria panilo inferius inserta. Filamcnta tubo perigonii secun-

diiin longitiuìinem ailnata, apice libera, siibulata. Antherse ellip-

ticae, apice biloliai , Itasi bilìda? , medio dorsi affixge, introrsae.

Pollen ellipticum, loeve. Ovarium liberum , sessile, elliptico-subrotun-

dum, trigonum , triloculare. Oviila in loculis 2, snbglobosa, siiperposi-

ta, horizontalia, anatropa. Stylus brevis, fìliformis, erectus. Stigma

obtusum, intcgrum. Capsula membranacea, subrotundo-trigona , tri-

locularis, loculicido-trivalvis. Semina in loculis plerumque2, superpo-

sita, horizontalia, testa nigra, angulosa, bilo prominente, concolore.

Embryo in axi albuminis cornei rectus, albumine subdimidio brevior,

extremitate radiculari hilum attingente.

Abito. — Piante bulbose, con foglie lineari o lineari-lanceolate

e scanalate , con lo scapo diritto
,
poco alto , e con i fiori piccoli , tal-

volta odorosi, gonfi, a guisa di un otricello quasi tondo o allungato,

di colore violetto o miricelo ; con il lembo diviso in sei lacinie ora dello

stesso colore del tubo ora bianchicce, forniti di un corto peduncolo,

pendenti o quasi pendenti e distribuiti in un racemo per lo piij corto

e denso.

669. Botryaiitlitis Yulgaris Ktinth.

B. racemo brevi, sublaxifioro, fìoribus breviter pedunculatis

,

nutantibus, superioribus neutris, erecto-patentibus, perigonio globoso

-

ovato, dentibus brevibus, obtusis, recurvis, fauce pervia, foliis lineari-lan-

ceolatis , basi angustatis, canaliculatis , fiaccidis, scapum subsequan-

tibus, bulbo ovato.

Botryanthus vulgaris Kunlh enxim. pi. 4. p. SII.

Hyacinthus botryoides Lxnn. sp. pi. p. 455. Belhmì. app. in Acad.

de Tur. ann. 1790-91. voi. 5. p. 236. Savi fi. pis. 1. p. ^Ò3. Suffreu

pi. du Frioul. p. 134. Balb. fi. taur. p. 59. Ten fi. nap. 1. p. 187.

et syll. p. 175. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 131 . Morelt. notìz. di

Vicenz. in inein. toni. 1 . p. S57.

Muscari botryoides Mill. dici. n. 1. Dee. fi. frane. 3. p. W8.

Beri, amoen. Hai. p. 58. Pollin. fi. veron. 1. p. 4i6. Gaud. fi. helv. 2.

p. 533. Reich. fi. germ. exctirs. 1. p. 104. Comoll. fi. comens. 2.

p. 251. Beri. fi. Hai. 4. p. 164. Puccin. syn. fi. lue. p. 190. Vis. fi.

dahn. 1. p. 149. Gass. syn. fi., sic. 1 . p. 412. Koch syn. fi. germ. el

helv. edil. 2. p. 834. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 219

Ambros. fi.. Tyr. anstr. 1 . p. 581.
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Hyacinthus racemosus, coeruleus , minor, latifolius Cnp. h. calli,

p. 98.

Hyacinthus botryoides, cceruleus Cast. h. mess. p. 59.

Muscari coerulennj, minus, latifolinm Seg. pi. veron. suppl.

p. SS9.

Nome italiano. — Cipollini,

Figure. — Red. IH. 7. lai). 36i. Bot. mng. lab. 151. Re'ich.

ic. 998.

b. aìbìflorus.

Muscari flore albo Seg. pi. veron. S. p. 52.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Abbonda nei campi , ai quall

è infesta, nei luoghi erbosi, nei colli, e sui muri di tutta la penisola,

segnatamente delle parti settentrionali e centrali. Si trova pure in Sici-

lia nei luoghi salvatici dei monti, nelle Madonie, nel Monte Etna a Ni-

colosi, presso Catania, Mistretta e Capizzi. La varietà b. nasce sul

Monte Baldo secondo Clusio. Fiorisce fin da Febbraio a Marzo e ad

Aprile ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e meri-

dionale. Nasce pure in Oriente.

Descrizione. — La cipolla è ovata e quasi globosa, formata di tu-

niche bianche, delle quali le più esterne sono scure; dalla base di essa

partono le fd^re radicali che sono tenui, bianche e lisce. Le foglie

sono lineari-lanceolate ,
più strette verso la base, e variano per la lar-

ghezza da una linea e mezzo a quattro linee, sono scanalate di sopra

e lisce, convesse di sotto e con strie longitudinali assai manifeste,

ottusette all'apice, bianche in basso, poi rossicce pallide e nel resto di

color verde un poco glauco, massime di sopra; uguagliano in lun-

ghezza lo scapo e talvolta lo superano. Lo scapo è cilindrico , liscio ,

senza strie , rossiccio pallido in basso , verdognolo nel mezzo e rossic-

cio scuro e quasi violetto in alto in vicinanza del racemo. Questo è

lungo poco meno di un pollice, e porta molti fiori globosi-ovati, un

poco odorosi, di color violetto quasi turchiniccio, i quali sono un poco

distanti tra loro in modo che non si cuoprono tra loro e non si tocca-

no, appena angolosi verso alto e con sei denti bianchi, ottusi, curvati

in fuori, la gola è pervia e lascia vedere le tre antere degli stami più

alti racchiuse dentro il tubo. 1 fiori inferiori sono perfetti, pendono un

poco, massime dopo di essére stati fecondati e sono sostenuti da corti

peduncoli, cihndrici, di color violetto , circa la metà o un terzo più

corti del fiore e curvati verso liassn : ciascun peduncolo è accompa-
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gnato da una brattea piccolissima ora ottusa, ora troncata, ora bitiila,

e appena manifesta per il suo colore bianchiccio ; i fiori superiori sono

più piccoli, quasi globosi, neutri e diritti-patenti. I filamenti sono vio-

letti; le antere nericce; il polline è giallo. L' ovario è verdognolo, lo

stilo e lo stimma sono bianchi : il pistillo è lungo quanto gli stami

più bassi.

evo. Botryantlni!^ odoria» Kuìilh.

B. racemo brevi, densitloro, floribus (acute odoris), breviter pe-

dunculatis, nutantibus, superioribus neutris, erecto-patentibus, peri-

gonio ovato-oblongo , superne vix angulato , dentibus brevibus , obtu-

sis, recurvis, fauce pervia, foliis linearibus, junciformibus, superne

sulco exaratis, flaccidis, scapo longioribus, bulbo prolifero.

Botryanthus odorus Kiinlh enum. pi. 4. p. loì

.

Hyacintbus racemosus Lìnn. sp. pi. p. 453. Ali. aucl. p. 8. Beri,

pi. gen. p. 55. Balb. fi. laur. p. 59. Ten. fi. nap. 1. p. 188. et syll.

p. 175. Seb. el Manr. //, rom. prodr. p. 131. Morie, fi. venel. 1.

p. 170.

Muscari racemosum M'dl. dici. n. 3. Dee. fi. frane. 3. p. 208.

Noce, et Balb. fi. He. 1. p. 116. Beri. anum. Hai. p. 60. et 146.

Pollin. fi. veron. 1. p. 447. Naec. fi. venel. 2. p. 114. Giiss. fi. sic.

prodr. 1. p. 427. Gaud. fi. lielv. 2. p. 535. Beich. fi. germ. excurs. 1.

p. 104. Comoll. fi. comens. 2. p. 252. Beri. fi. Hai. 4. p. 105. Puccin.

syn. fi. lue. p. 190. Boiss. voy. en Espagn. p. 617. Yh. fi. daini. 1.

p. 149. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 411. Koeh syn. fi. gemi, et helv. edit. 2.

p. 834. De Net. rep. fi. lig. p. 416. Pari. fi. palerm. 1. p. 442. Gries.

spie. fi. rum. et hyth. 2. p. 389. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 218. Ambros. fi. Tyr. auslr. 1. p. 580.

Hyacinthus botryoidcs Ali. fi. ped. 1. p. 118. non Linn.

Hyacinthus juncifolius Lamk. encycl. 3. p. 194. Beri, in mem.

della soc. d'emiil. di Gen. 1. second. qmdrim. p. 81.

Bulbus sylvestris Ccesalp. de plani. Uh. 10. cap. 40. p. 401

.

Bulbine Plin. Goesalp. herb. fol. 217. n. 601.

Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius C?/p. /;. calli,

p. 98.

Muscari arvense juncifolium coeruleum minus Mich. cai. h. fior,

p. 65. Zannìch. ìstor. delle piani, venel, p. 188. lab. 93. Seg. pi.

veron. 2. p. 53.
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Nome italiano. — Cipollini.

Figure. — Red. ni. 4. lab. 2S9. Rekh. ic. il9t).

b. nlbiflorus.

Mascari arvenSe jiincifolium, album, minus Mich. in Till. cai.

II. pia. p. 116.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli (lei monti , nei

colli , nei luoghi salvatici e coltivati della penisola e di Sicilia. È più

comune nelle parti settentrionali e centrali. Nelle parti meridionali e

in Sicilia si trova principalmente nei monti: cosi nei monti di Palermo

e segnatamente alla Pizzuta viciiio alla Piana dei Greci , nelle Madonie

,

nei monti di Catania, di Montalbano e Floresta (Gussone), e presso

Caltagirone (Taranto e Gerbino). Nasce pure in Corsica presso Calvi.

La varietà b. è stata veduta da Micheli in qualche campo verso l' Im-

pruneta [cai. agr. fior, tnss.) Fiorisce in Marzo ed Aprile, e nei luoghi

più alti in Maggio. E perenne.

Sstribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e meri-

dionale e dell'Oriente, estesa dall'Inghilterra e dalla Germania per la

Fi-ancia, il Tirolo , l' Italia e la Dalmazia sino ai Monti della Spagna e

del Portogallo, in Corsica, in Sicilia, in Grecia, in Asia Minore,

in Scria, in Persia e nel Caucaso.

Osservazioni*— Questa specie si distingue facilmente dal jBo/ri/an-

Ihiis vulgarìs per essere più delicata in tutte le sue parti, per le foglie

strette lineari , non allargate verso alto, e più lunghe dello scapo
;
per

il racemo più denso; per i fiori che si cuoprono in parte da alto in

basso , forniti di un odore più forte
,
per essere di forma ovato-allun-

gata, e di colore più scuro. Il bulbo è ovato, circondato alla base da

molti bulbilli ovati e bianchi.

091. Botryantltiiis neglectiis Kiinlh.

B. racemo brevi, densifloro, floribus longiuscule pedunculatis

,

nutantibus, superioribus neutris erecto-patentibus, perigonio ovali-

oblongo, dentibus brevibus, obtusis , recurvis , fauce pervia, foliis

anguste linearibus, canaliculatis, erecto-patentibus, demumlaxis, scapo

subaequalibus , bulbo prolifero.

Botryanthus neglectus Kunth enum. pi. 4. p. 679.

Muscari neglectum Gnss! in Ten. ad. fi. neap. sijll. app. 5. p. 13.

el syn. fi. sic. 1. p. 411. Gren. et Godr! fi., de Frane. S. pari. 1.

p. 218 Gvss! enum. pi. innrim. p. 333.
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Figure. — Guss. in act. soc. borb. ined.

Stazione* Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi coltivati tanto

bassi quanto montuosi della penisola dove é più comune nelle parti

meridionali. In Sicilia si trova presso Memfrici (Gussone), Palmi (Ga-

sparrini), Catania (Cosentini) e Siracusa (Cassia). Nasce pure nell'Isola

d'Ischia (Gussone !) e nell' Isola di Malta (Grech Delicata). Fiorisce in

Marzo ed Aprile , ed è perenne.

Distribuzione geograCoa. — Nasce pure nella parte occidentale

,

centrale e meridionale della Francia e in Grecia e forse anche in altre

parti, essendo stata confusa con il Dotryanlhiis odorus.

Osservazioni. — Questa Specie si distingue dal Bolnjanthus odo-

rus, al quale è vicina e con il quale è stata confusa da molti autori,

per essere più robusta in tutte le sue parti, per i fiori maggiori, forniti

di un peduncolo più lungo, e segnatamente per le foglie più larghe,

non giunciformi, scanalate largamente di sopra.

69 3. Botryautltiis coiiiiitutatiu» Kutìili.

B. racemo brevissimo, densifloro, floribus ovali-oblongis , sub-

turbinatis, superne angulatis, brevissime pedunculatis, pendulis, supe-

rioribus subnutantibus, omnibus fertilibus, dentibus brevissimis, obtu-

sis, vix recurvis (concoloribus), fauce pervia, foliis linearibus, canali-

culatis, flaccidis, scapo longioribus , bulbo prolifero.

Botryanthus commutatus lùmlh entim. pi. 4. p. 3H

.

Muscari commutatum Guss. pi. rar. p. 145. et fi. sic. prodr. I .

p. 426. etsiippl. 1. p. 72. et sijn. fi. sic. 1. p. 411. Roem. et Schull.

syst. veg. 7. p. 593. Beri. fi. Hai. 4. p. 166. Pari. fl..paìerm. 1 . p. 441

.

Hyacinthus botryoides Ucria h. r. pan. p. 159. non Linn.

ex loco.

Hyacinthus commutatus Teii. sì/ìl. p. 176. et jl. nap. 5.

p. 341.

Muscari racemosum Cambess. fi,, balear. p. 145. ex herb. sec.

(iuss.

Figure. — Ten. fi. nap. lab. 229. flij. 1.

h. latifoVnis, foliis late hnearibus.

Muscari La Farinae Txn ! ined.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei colli erbosi e nei pascoli

marittimi della parte meridionale della penisola, di Siciha e dell'isola

di Favignana. Si trova nel litorale romano a Maccaresi vicino a Palo
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e presso Teiracina dove fu trovato da Mauri , nel Regno di Napoli alle

Gole di Itri in Terra di Lavoro , a Lecce e Galatona nella Terra di

Otranto (Tenore) , nella Capitanata, dove la scoperse Gussone, e in

Calabria. 11 signor Bechi l'ha raccolta nei dintorni di Firenze. È co-

mune ovunque in Sicilia. La varietà b. è stata trovata in Sicilia nei

monti di Carini. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed é perenne.

Distribuzione geografica. — Specie della regione mediterranea.

Si trova nelle parti meridionali d' Italia , in Sicilia , nell' Isola di Favi-

gnana, nelle Isole Baleariche e in Grecia.

Descrizione. — La cipolla è ovata, coperta di tuniche di color

castagno e circondata alla base da molti bulbilli ovati e bianchi, i quali

sì diriggono in fuori quasi come tanti raggi e sono un poco ascendenti.

In mezzo ad essi dalla base del bulbo partono le fibre radicali , tenui

,

bianche e lisce. Le foglie sono lineari , larghe da una a due linee,

quasi il doppio più larghe nella var. b., un poco più larghe verso la

base, verdi di sotto e leggermente striate, scanalate, uh poco glauche

e lisce di sopra, glabre o raramente fornite di pocVie ciglia ne' margini,

più lunghe dello scapo e flaccide. Lo scapo è alto da tre a otto pol-

lici, cilindrico, diritto, liscio, con tante macchioline o punti rossicci

in basso, verde in alto e di color violetto chiaro in mezzo ai fiori. 11

racemo è lungo circa mezzo pollice, ottuso, e porta molti fiori di color

violetto scuro e quasi nericci verso alto , inodori e assai vicini in modo

che si cuoprono in parte gli. uni gli altri. 1 fiori sono ovali-allungati

,

un poco più grossi prima del ristringimento , in modo che sembrano

come turbinati, ivi hanno degli angoli molto manifesti: i denti sono

dapprima diritti e quasi conniventi
,
poi si curvano appena verso fuori

onde la gola è pervia , ma più stretta che nel Boinjanlhus vulgaris;

sono un poco più corti che in questo, ottusi e di colore scuro come la

parte superiore del tubo del perigonio e non bianchi come nelle specie

precedenti. I fiori inferiori sono pendenti e sono sostenuti da cortis-

simi peduncoli, onde i fiori stessi possono dirsi quasi sessih ; i fiori

medii e superiori hanno i peduncoU un poco più lunghi , e un poco

curvati in modo che quei fiori sono quasi nutanti; i peduncoU si al-

lungano un poco dopo la fioritura : ciascun peduncolo ha in basso

una piccola brattea con una piccola seta di color bianco. 1 filamenti

sono dello stesso colore del tubo; le antere non aperte rossicce, poi

nericce; il polline è di color giallo pallido. L'ovario è verdognolo

sfumato di violetto ; lo stilo e lo stimma sono bianchi o sfumati di ros-

siccio : il pistillo è lungo fjuanto gli stami più alti.
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Osservazioni. — Questa specie si distingue benissimo dal Bo-

li yanthis vulgarìs per il bulbo prolifero, per le foglie più larghe verso

la base e più lunghe dello scapo ,
per il racemo più corto e con meno

fiori, i quali nascono vicini in modo che si cuoprono in parte tra loro,

per i fiori inodori, più lunghi e più angolosi verso alto, per i denti

meno curvati in fuori e dello stesso "colore del tubo del perigonio , e

per la gola più stretta. È più affine al Botryanthns odoriis ma se ne

distingue bene per le foglie più larghe ,
per il racemo più corto

,
per i

fiori quasi sessili e pendenti, inodori, di forma quasi turbinata, per i

denti più piccoU, meno curvati in fuori e dello stesso colore del tubo

del perigonio.

Il Muscari La Farìnm di Tineo è una semplice varietà con le fo-

glie più larghe.

693. Botryaifttlttis liavTiflorus Knnth.

B. racemo brevi, laxilloro, floribus obovato-globosis, vix angu-

latis , breviter pedunculatis , horizontalibus patentibusve , omnibus fer-

tilibus, dentibus brevissimis, obtusis , recurvis, (concoloribus) , fauce

pervia, follis linearibus, leviter canahculatis, subflaccidis, scapo bre-

vioribus, bulbo ovato, prolifero.

Botryanthus parviflorus lùtnlh ennm. pi. 4. p. 312.

Muscari parviflorum Desf. fl.
ali. I. p. 309. Guss. fi. sic. prodr. 1.

p. 4^7. el syn. fi. sic. 1. p. 41 1. Roem. et Schult. syst. veg. 7. p. 592.

Beri. fi. Hai. 4. p. 161. Pari. fi. palerm. 1. p. 443.

Hyacinthus parviflorus Pers. syn. 1 . p. 375.

Muscari autumnale Guss. index seinin. h. r. Boccad. ann. 1825.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei colli e nei luoghi aridi ed

erbosi marittimi di Sicilia dove però non è comune. Si trova vicino a

Palermo alla Scala del Mesagno, presso la Favorita, Mondello , i Fica-

razzi e la Bagheria; a Catania, ad Agosta, a Siracusa, a Misterbianco

e a Caltagirone. Nasce pure nell'Isola di Malta (Grech Delicata). Fio-

risce in Settembre ed Ottobre , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre agli indicati luoghi di Sicilia

e a Malta, si trova in Algeria. Kunth scrive che essa nasce pure sul

Monte Libano.

Descrizione. — Il racemo è corto e porta da 8 a 14 e talvolta

fino a 20 fiori, inodori, avvicinati tra loro prima di aprirsi e formanti
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allora un piccolo cono con 1' apice acuto in alto , e al([uanto distanti

tra loro secondochè si schiudono da basso in alto del racemo
;

gì' in-

feriori sono anche più lontani gU uni dagli altri: tutti sono di un color

celeste violetto, del quale colore sono pure i pedicelli e la rachide ;

sono diretti orizzontalmente in fuori, ovvero un poco verso alto ; cia-

scun tiore è di forma obovato-globosa , leggermente angolato ed ha

negli angoli sei righe di colore un poco più carico : si restringe in alto

e offre all' apice sei piccoli denti del colore stesso del resto del fiore,

ottusi e rivolti in fuori, onde la gola è pervia, e si vedono le antere

racchiuse nel tubo, che sono di color nericcio : il polline è giallo
;

i fdamenli sono del colore del tubo. L'ovario è quasi globoso, di co-

lor violetto con sei righe bianchicce : lo stilo è corto e giunge sino alle

antere: lo stimma è papilloso. 1 peduncoli sono dehcati, ciUndrici, ap-

pena più corti del fiore; si allungano dipoi un poco: ciascuno è accom-

pagnato alla base da una o due piccole brattee (in tal caso una è infe-

riore, l'altra laterale), quasi lineari, acute, di colore più chiaro dei

peduncoli o quasi bianchicce. Le cassule sono globoso-triangolari

,

con gli angoli ottusi, smarginate all'apice dove si vede lo stilo per-

sistente, sono di color verde con qualche sfumatnra rossiccia. Lo

scapo è alto da 4 a G pollici, cilindrico, liscio, verdognolo in alto

e rossiccio verso basso. Le foglie sono lineari, glaucescenti, forte-

mente striate
,

quasi cilindriche quando son giovani ma poi scana-

late, dapprima diritte, poi un poco flaccide; sono più corte dello sca-

po. La cipolla è grossa quanto una nocciuola, ovata, coperta di tuni-

che di color castagno e accompagnata da 2 o tre cipolline anche ovali

e racchiuse nelle tuniche comuni. Le fibre radicali sono piuttosto deli-

cate e bianche.

Osservazioni. — Questa specie è ben distinta dal Bolryanlhns vnl-

garis, con il quale alcuni autori l'hanno confusa, non solo per il

tempo della fioritura, ma ancora per molti caratteri, facili a rilevarsi

dalle diagnosi e dalle descrizioni che io ho fatte di ambedue.
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KìiiUh ennm. pi. 4. p. 313.

Hyacintlii species Lìnn. gen. pi. p. 170. et pi. audor.

Muscai'is species Tonni, insf. 1 . p. Sii . el pi. auctor.

Perigonium corollinum, siibventricoso-ovatum vel oblongo-cylin-

draceum, fauce constrictum , ibique externe intumescens et fere co-

ronarn limbum cingentem limboque ampliorem, sexlobam, patentem

efformans, limbo brevissimo, sexfido, laciniis ovatis, submucronatis,

primum faucem claudentibus , sub anthe'si recurvatis , interioribus bre-

vioribus et angustioribus. Stamina G, propc medium tubi inserta, tria

perigonii phyllis exterioribus opposita paulo altius inserta, omnia in-

clusa. Filamenta tubo adnata , apice brevi tractu libera, et filiformia.

Anth erse ellipticge, apice bilobte, basi bifid;e, introrsse, medio dorsi

aftìxse, longitudinaliter dehiscentes. Pollen oblongum , utrinque acu-

tum, laeve. Ovarium liberum, sessile, ovatum, trigonum, triloculare.

Ovula in loculis 2, angulo centrali affixa, subglobosa, superposita ,

horizontalia , anatropa, basi usque fere ad medium loculos occupantia.

Stylus brevis, crassus, trisulcus. Stigma obtusum, trilobum, lobis bi-

lobulatis. Capsula

Osservazioni. — Non ho veduto la cassula di questo genere.

Abito. — Piante bulbose con foglie larghe lineari, acuminate,

più lunghe dello scapo e con uno o due scapi cilindrici , diritti e por-

tanti in alto un racemo di molti fiori, quasi sessili, orizzontali o al-

quanto rivolti in giù, avvicinati tra loro, odorosi o odorosissimi, di

color violetto o gialli, gonfii, di forma allungata o quasi ovata ovvero

cpdasi cilindrici , ristretti alquanto in alto in un collo , e quasi troncati

all'apice, che è circondato da una corona smerlata.

694. Ifluscarì nioschatiim Willd.

M. racemo cylindrico, multitloro, densifloro, floribus subsessilibus,

horizontali-subnutanlibus, perigonio subventricoso-cylindrico, collo

brevi, arctato, staminibus supra medium tubi insertis, pistillo stamini-

bus breviore, stylo brevissimo , capsulis , foliis late lineari-

bus, acuminatis, mucrone ohtuso terminatis, canaliculatis
,

glaucis,

scapum subaequantibus.
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Museali moschatiim Wìlld. enum. p. 378. Guss. jl. sic. prodr. 1

.

p. 410. Kunth enum.. pi- 4. p. 813. \ar. a. Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 426. var. a.

Hyacinthus Muscari Linn. sp. pi. p. 454. Ucria h. reg. pan.

p. 159.

Muscari Muscarimi Medie, in Uster. annal. der bolan. 2. p. 15.

Muscari ambrosiacum Moench method. p. 633. Dee. fi. frane. 3.

p. 207.

Muscari obsoletiore flore Gius. hisl. p. 178. fig.

Hyacinthus racemosus , moschatus , Rhizotomis Burbu vomiloriu

Cup. h. calli, siippl. alt. p. 38.

Nome italiano. — Mustfhio grecO.

Figure. — Dot. mag. lab. 734. Reich. ic. 1000.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Corinalcli mi ha data questa

specie come raccolta da hii nelle campagne di Pisa, però né il Profes-

sor Savi né io ve l'abbiamo trovata. Nasce in Sicilia secondo Cu-

pani. Fiorisce in Marzo ed Aprile ed è perenne.

Distribuzione geografica! — Nasce pure in Francia vicino a Nimes

e a Mompelieri secondo Gouan e in Oriente.

095* Hiiscari iiiacrocarpiiin Siueet.

M. racemo cylindrico, multifloro, densiusculo, floribus subses-

silibus, horizontali-subnutantibus
,
perigonio subventricoso-oblongo,

collo brevissimo, band angusto, staminibus infra medium tubi insertis,

pistillo staminibus subsequali, stylo brevi, capsulis , foliis

late linearibus , acuminatis, mucrone obtuso terminatis, canaliculatis

,

glaucescentibus, flaccidis, scapum superantibus.

Muscari macrocarpum Stueet floiv. gard. lab. 210.

Hyacinthus moschatus /3. Lamk. encycl. 3. p. 193.

Muscari moschatum j3. flavum Bot. mag. lab. 1565. Kunlhenum.

pi. 4. p. 313.

Muscari moschatum var. b. floribus luteis Guss. syn. fi. sic. 1.

p. 410.

Muscari luteum Tod. ined.

Hyacinthus racemosus , moschatus, luteus, Venetis ùluschìtluni

Muscu di Costantinopoli. Clip. li. calli, suppl. alt. p. 38.

Figure. — Bot. mag. lab. 1565. Sweet flow. gard. lab. 210.

Muscari flavo flore Gius. hisl. pag 179. flg.
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Nome italiano. — Muscbio greCO.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei CoUi erbosi e nei luoghi

coltivati di Sicilia dove è stata trovata vicino a Messina da Arrosto

e a Caltagirone da Gerbino e Taranto. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed

è perenne.

Descrizione. — Le fogUo sono larghe lineari, terminate in un

mucrone ottuso, scanalate, glaucescenli e flaccide. Lo scapo è cilindri-

co, liscio e verde con qualche sfumatura rossiccia. 11 racemo è ci-

lindico, ottuso, lungo circa un poUice e mezzo, e porta molti fiori,

i quali sono alquanto vicini tra loro e orizzontali. Le brattee sono

piccole, quasi hneari o triangolari, bianche e lunghe quanto i pe-

duncoli poco più di essi, i quaU sono cortissimi, tanto che i

fiori sono quasi sessili, l fiori mandano un odore grato, i supremi

sono neutri, gli altri sono dapprima di un color verde scuro, però i

superiori prendono poi un colore quasi violetto pallido e gli infe-

riori un colore giallo con sei righe longitudinali di color violetto

chiaro. La parte superiore del tubo che s' ingrossa in una specie di

cercine si secca subito e diviene scura, ed ivi il tìore pare quasi tron-

cato. I denti sono quasi dello stesso colore del tubo, essi sono dap-

prima conniventi, poi si curvano in fuori onde la gola è pervia,

(ih stami sono inseriti un poco più in basso della metà del tubo,

i tre esterni appena più in alto degli altri : i filamenti sono liberi

solo nell'apice, ed ivi sono fìhformi e dello stesso colore del tubo.

Le antere sono di un colore violetto-rossiccio. L'ovario, lo stilo e

lo stimma sono di un bianco giaUiccio.

Diitribuzione geografica. — Oltre alla Sicilia si trova in Oriente.

Osservazioni. — Questa specie è certamente distinta dal Muscari

moschatum per il racemo meno denso; per i fiori più grossi, molto

più odorosi, gh inferiori dei quali sono di color giallo; per il perigonio

allungato-ovato e meno ristretto nel collo
;
per la corona meno spor-

gente
;
per gli stami inseriti più in basso

;
per il pistillo lungo quanto

questi; perchè lo stilo è meno corto di quello del Muscari moschatum.

Non ne ho veduto le cassule.

Ho descritto la pianta coltivata nel Giardino botanico di Firenze,

non avendo veduto la specie di Sicilia.

Fiora Italiana. Vol 11.
io
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sono TUiHii siico.xnA.

Allik/E Kiinlh enum. pi. 4. p. 379.

AsPHODELi sect. V. Jiiss. (jen. pi. p. 53.

Hyacinthe.e ex parte Endl. gen. pi. p. 144.

Hcrbae Lulbosse, bulbis raro rhizomate obliquo vel horizontali

adnatis. Scapiis plerumque muUiflorus. Flores umbellati, umbellis spa-

tba uni-bivalvi primura involucratis. Pedunculi baud articnlati.

CXI. Alil^lUIfl Hall.

Hall, de Alili gen. nal. Lina. gen. pi. p. 163. Juss. gen. p. 53. Trevir.

AUii spec. Don monog.in mein. Wern. soc. 6. Endl. gen. pi. p. 146.

Kunlh enum. pi. 4. p. 379. I. Gny AUìì spec. odo in ann. des

scìenc. nal. 3'"" sèrie, lom. 8. p. 195.

AUium, Porrum et Cepa Tourn. inst. 2. lab. 904, 205 d 206.

Scorodoprasum Mieli, nov. pi. gen. p. 24.

Moly M(Ench. meth. p. 286.

Moenchia Medie, in ad. acad. palai. 6. p. 343.

Saturnia Maralt. pi. Romul. et Saiurn. in agr. roin.'p. 18.

Opbioscorodon Wallr. sdied. crii. 1 . p. 129.

Schoenoprasum Kunth in Iltimb. et Bonpl. nov. gen. et spec. 1. p. 283.

Alliuni, Porrum et Codonoprasum Reich. fi. genn. excnrs. 1. p. 1 10,

111, 11L

Perigonium corollinum, patens vel campanulato-connivens aut

campanulatum-cylindricum, hexaphyllum, phyllis distinctis vel ima

basi vix connatis, subsequalibus vel insequalibus, exterioribus minoribus.

Stamina 6, perigonii basi vel supra basini phyllorum inserta , subae-

qualia vel inaequalia
; tria exteriora paulo breviora. Filamenta subulato-

filiformia, inferne magis minusve dilatata, interdum basi monadelpha,

nunc omnia simplicia , nunc tria interiora basi utrinque dente brevi in-

structa, vel tricuspidata, lacinia media tantum antherifera. Anthera^

oblongae vel ellipticse, basi bilobae, intègrae, medio dorsi affixae. Pollen
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ellipticum, iitriiique obtusiusculum, laeve. Ovariuin liberum, sessile,

tubulosiim , styli liberi partetn inferiorem amplectens , subrotunduni

vel obtuse trigomim, aut oblongum, sexsulcatiim , sulcis tribus saepe

minus profundis
,
poris tribus mellifluis magis minusve manifestis in

medio ad septa instructum, triloculare vel interdum septis incomplelis

uniloculare. Ovula in loculis 2, obovata, collateralia , ascendentia,

raro 3-6 biseriata, campulytropa ! Stylus fdiformis, rectus, e basi

ovarii ortus (gynobasicus), inferne in tubo ovarii receptus, dein liberus.

Stigma simplex , obtusum vel acutiusculum aut capitatum, interdum

trifidum. Capsula membranacea, vel pergamenea, trilocularis vel sep-

tis incompletis unilocularis. Semina in loculis 2 vel 1 , rarissime 5-

plura, angulata. Testa membranacea, nigra, punctulata, albumine

adnata. Albumen carnoso-corneum. Embryo excentricus, subperi-

phaericus,' cylindraceo-fìliformis, curvatus vel subfalcatus, radicula

juxta hilum sita.

Osservazioni.— Questo genere è notabile nella famiglia per avere

lo stilo che nasce dal centro e non dall'apice dell'ovario, essendo rac-

chiuso inferiormente in un tubo formato dall'ovario stesso, dentro il

quale è però Ubero: sporge fuori poi dall'ovario in modo che a prima

vista parrebbe sorgere da questo. Tale particolarità fu notata per la

prima volta dall'amico Gay, oculatissirao osservatore: egli pure notò

la presenza in questo genere dei pori mellillui che io ho poi osservato

in altri generi di questa famiglia e di altre famiglie di piante mo-

nocotiledoni.

Dal genere Allium potrebbe dividersi V Alliiim magicmn, CyrìUi

e le specie affini non tanto per il numero degli ovuli maggiore di due

in ciascuna loggia, per il quale Webb ne fece una sezione del suo Al-

lium che chiamò Melanocromniyum, quanto per le Cassole assai più con-

sistenti e non coperte o abbracciate dalle foglioline persistenti del peri-

gonio e per un portamento particolare. Però trovando in tali specie lo

stilo e l'ovario con le particolarità qui sopra descritte e il resto della

struttura simile aW Allium, ho creduto di dovere considerarle come una

sezione a parte del genere Allium stesso.

Abito. — Piante con un odore proprio e come si dice alliaceo

,

fornite di un bulbo , il quale è coperto da tuniche intere o fesse irre-

golarmente all'apice ovvero reticolate, e accompagnato talvolta da pic-

coli bulbilli; in alcune specie il bulbo è all' estremità di un rizoma

semphce o ramoso, orizzontale o obbliquo. Lo scapo è raramente quasi

nullo come neW Allium Chaìmemohj in modo che l'ombrello e le fo-
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glie par clie vengano dalla radice ; il più delle volte è alto da pochi pollici

a un piede, a due o tre piedi, cilindrico, quasi a due tagli, angolato o

triangolare, diritto o nutante prima della apertura dei fiori, nudo o co-

perto alla base o fin verso la metà dalle guaine delle foglie. Queste sono

piane, cilindriche, semicilindriche, o fistolose, lineari, lineari-lanceola-

te, allungate, acuminate, acute o ottusette, spesso scanalate disopra,

convesse o con una carena di sotto, nervoso-striate o nervose con ve-

nette trasversah, prive di peli o con peli nei margini e anche talvolta

nella carena e in una o in ambedue le facce. ^eWAUium nignim si

vede spesso la foglia suprema ossia più interna portare all'apice un

bulbo sul quale essa si ripiega: più raramente nella stessa specie si

vede invece dello scapo alto e fiorifero un corto gambo che porta al-

l'apice molti grossi bulbilli. I fiori sono bianchi, rosei, carnicini, vio-

letti, rossicci-scuri , o raramente gialh, spesso con una riga più carica

nella carena, generalmente piccoli, in forma di campanine o con le

foglioline del perigonio aperte come una stella. Tali fiori sono distri-

buiti in un ombrello di diversa forma, con i peduncoli ora corti, ora

lunghi, e alcuni di essi talvolta allungati dopo la fioritura, diritti o pa-

tenti curvati in giù in modo che i fiori sono allora pendenti ; sono

racchiusi dentro a una spata composta di una o due valve, per lo più

persistente, semplice o divisa in due, tre o quattro lacinie, ora più

corta ed ora più lunga dell'ombrello. In alcune specie questo porta dei

bulbilli in vece di fiori, ovvéro in parte bulbilli e in parte fiori. Le

Cassole sono per lo più piccole e coperte dalle foglioline del perigonio

secche e persistenti : i semi sono neri

.

Ovula in loculis 5-10, biseriata. Capsula pergamenea, perigonii

phyllispersistentibusreflexishaud tecta. Melanocrommyum Webb phyt.

can. 3. p. 347.

Bulbus simplex vel basi bulbillifer. Scapus aphyllus, apice dilata-

tus. Folla radicalia plana, lata. Spatha univalvis, 2-4 fida, persistens,

umbellis brevior. Umbella capsulifera. Perigonii phylla patentia. Sta-

mina simplicia, basi monadelpha. Molium Don, Kunth , Kocb ex parte.

CSA. Alliiim nigi'iiin Linn.

A. umbella muUillora, iastigiata, pedunculis insequalibus, erectis,

perigonii phyllis lanceolatis, obtusiuscuhs , sequalibus , stellatim paten-

tibus, staminibus perigonio brevioribus, filamentis basi dilatala mo-
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nadelphis , edentulis, pistillo staminibus breviore, ovario siibrotinido,

sexcostato, ovulis in quoque loculo plerumque 5, biseriatis, stigmate

integro, obtusiusculo, capsulis ovato-subrotundis, obtuse triquetris, lo-

culis 4-3 sperrnis , spatha univalvi, 2-4fida, persistente, umbel-

lis 2-3 pio breviore, scapo tereti, tìrmo , apice dilatato, foliis late

lineari-oblongis, concavis, subglaucescentibus, glabris, scapo bre-

vioribus , folio supremo sa?pe apice bulbillifero , bulbo subrotundo

,

liaud prolifero.

Album nigrum Linn. sp. pi. 430 ex ejus herbario. Ucriu h. r.

pan. p. i5S. Dee. fi. frang. 3. p. 2S3. Sibili, et Sinilh fi. grcec. 4. p. 20.

Ghss. fi. sic. prodr. I . p. 398. el suppl. 1 . p. 97. Sang. cent. Ires

prodi', fi. rom. adi. p. 48. Beri. fi. Uni. 4. p. 6f . Doiss. voy. en

Espagn. p. 616. Vis. fi. dalm. 1 . p. 136. var. a. Gms. syn. fi. sic. 1

.

386 el 2. p. 811 in add. et einend. Kunlh enum. pi. 4. p. 447. Pari,

fi. palerm. 1. p. 401. De Noi. rep. fi. lig. p. 409. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 205.

Album magicum Targ. Tozz. osserv. boi. dee. 6. insoc. ital. mcm.

di fìsic. tom. 20. p. 299. lab. 18.
f.

1-4. Savi fi. pis. 1. p. 341. Biv.

siepi, cent. 2. p. 2. Ten. fi. nap. 1 .p. 156. Savi hot. etrnsc. 2. p. 219.

Ten. syll. p. 165.

Album monspessulanum Gouan ili. p. 24. tah. 16. Ali. auc.t.

p. 34. Desf. fi. ali. 1. p. 286.

Album speciosum Cxjr. pi. rar. regn. neap. fase. 2. p. 13.

Album multibulbosum Ambros. fi. Tyr. anslr. 1. p. 561. an et

Jacq. et Koch?

Moly b.omericum Ccesalp. de plani, lib. 10. cap. 9. p. 404.

Moly Ccesalp. Ixerb. fai. 224. n. 624.

Ornithogalum indicum , latifolium, floriferum, spba3ricum, colore

colossino aut albo Cup. h. cath. p. 159. ^-

Moly album, latifolium seu Xyridis hVioCiip. h. calli, snppì. p. 6i.

Album seu Moly montanum Casi. h. mess. p. 32.

Nome italiano. — Cipollone, CipoUaccio.

Figure. — Cyr. l. c. lab. 5. Sibili, fi. grxc. lab. 323.

Moly Theophrasti Gius. hist. pi. p 191. fig.

b. scapo brevi, bulbilbs crassis, obovatis, stipitatis terminato,

floribus nulbs.

Album magicum j3. Linn. sp. pi. p. 424. Savi boi. druse. 2.

p. 209.

Album iiigriini /3. Beri. //. ital. 4. p. 62.
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Figure. — Targ. Tozz. 1. e. tah. i8.
f.

6. et. i9. f i.

Moly indicum Gìns. hisl. pi. p. 10 f . fig.

Caucason Moly indiciim Loh. ic. p. 16?.

Stazione, Abitazione e Fioritura» — Tra i seminali , negli oliveti,

nei vignali , nei colli e talvolta nei luoghi argillosi della costa occiden-

tale e delle parti centrali e meridionali della penisola , come pure nei

Colli Borici presso Vicenza e nelle isole di Sicilia, di Sardegna, di Ca-

pri e di Malta. Ambrosi scrive di avere avuto questa specie dal signor

Hausmann che la raccolse presso Bolzano. La varietà b. è stala trovata

dal Prof. Bertoloni nei colli bolognesi presso San Vettore. Fiorisce in

Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea. Si

trova nelle parti meridionali della Francia , della Spagna e del Porto-

gallo, in Italia e nelle isole italiane qui sopra indicate, in Dalmazia,

in Grecia , in Asia Minore e nell' Affrica boreale sino alle Isole Ca-

narie.

Descrizione. — L' om]}rello porla moltissimi fiori i quali per la

diversa lunghezza dei peduncoli non arrivano alla stessa altezza in

modo che 1' ombrello è un poco convesso in sopra. 1 peduncoli na-

scono da uno slargamento dell'apice dello scapo, sono cilindrici, di

color verde o bianco-roseo sfumato di verde, e si allargano in alto dove

è il toro. 1 fiori sono di color roseo, ora più carico e ora pif» pallido

e quasi bianchiccio ; le fogliolfne del perigonio sono strette , lanceola-

te, ottusene air apice , scanalale superiormente e con una carena di

sotto , la quale è di un color verde-giallognolo : sono distribuile come

i raggi di una stella e sono più lunghe degli stami : i filamenti sono

lesiniformi, di color roseo carico all'apice e roseo alla base ove tulli

sono uniti insieme: le antere sono scure. Il pistillo è più corto degli

stami; l'ovario è di un verde bianchiccio; lo stilo è filiforme, di un

bianco roseo; lo stimma è intero e olluselto: gli ovuli sono per lo più

cinque, in due fila e ascendenti. Le cassule sono ovaio-rotonde, con-

sistenti quasi come cartapecora, non sono coperte dalle foglioHne del

perigonio, essendo queste allora rovesciale in giù : ciascuna loggia con-

tiene per lo più tre semi, neri, angolati, punteggiali. L' embrione è

quasi cilindrico, lungo, assai curvo e quasi periferico.. La spala è sca-

gliosa e si lacera in tre o quattro parli quasi uguali. Lo scapo è grosso,

alto circa due braccia. Le foglie sono largamente lineari-allungale,

acuminale, concave, con i margini scabroselli, scabroselli-cigliati o

interamente glabri , di color verde glaucesccnle. La foglia superiore più
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.corta più stretta porta all'apice un hullio, grosso (piasi quanto una

nocciòla, di un venie gialliccio.

«9 9. Alliiim Cyrilli Tei).

A. umbella multillora, lastigiata, pedonculis subaequalilius, erec-

tis, perigonii phyllis anguste linearibus, acuminatis, aequalibus, incur-

vis, deflexisve (Guss. Ten.), staminibus perigonio longioribus (Ten.),

(ìlamentis basi dilatata monadelphis
, pistillo staminibus bre-

viore, ovario
, ovulis , capsulis

,

spatha univalvi, sub 4-fida, persistente, umbellis subduplo breviore,

scapo tereti, firmo, foliislate lineari-lanceolatis, acuminatis, glaucis, pal-

lidis(Ten.), margine scabriusculis (serrulatis Ten.), scapo brevioribus,

bulbo prolifero, bulbillis longe stipitatis (Ten.).

Alliura Cyrilli Ten! fi. nap. 3. p. 36i. el sijll. p. WÒ. Kunlh ennm.

pi. 4.p. 448.

Album nigrum Heldieich pi. exsicc. ex Attica.

Figure. —
^ Album fragrans Cyr. pi. rnr. regn . neap. ic. ined.

ex Ten.

Stazione, Abitazione e Fioritura. - Nasce nei campi di Puglia al

Tavoliere presso Foggia donde mi è stata favorita dagli amici Tenore e

Gussone. Fiorisce ni Maggio, ed è perenno.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota della Puglia nel

Regno di Napoli e dell'Attica dove è abbondante.

Osservazioni. — E vicina all' AUium nigrum dal quale mi pare ben

distinta per la cipolla accompagnata da molti bulbilli, per le foglie

strette e glaucbe, per l'ombrello più piccolo e segnatamente per le fo-

glioline del perigonio più strette ed acuminate e curvate in fuori. Co-

pio qui la descrizione datane dal Prof. Tenore nella flora napoletana

perché questa specie sia meglio nota agli studiosi, non potendone io

stesso fare una descrizione per non averla veduta viva.

Bulbo solido, che porta alla base una corona di piccoli bulbi; fo-

gbe tutte radicali al numero di cinque, di color turchiniccio pallido ,

lunghe circa 10 pollici e largbe un polbce, piegate a doccia, finamente

seghettate nel margine ; scapo alto circa due piedi, terete e bscio ; om-

brello fastigiato, coniposto di 50 a 60 fiori, di grato odore; spata bi-

valve, persistente, valve ovate, acuminate, riunite alla base; petaH al

più larghi una linea e lunghe tre linee, carenati che restano ben lon-

tani l'uno dall' altro e non si riuniscono alla base in un anello comu-
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ne; essi sono di color verdastro rare volte con leggiera sfumatura vio-

letta , ed hanno la carena sempre di color più oscuro ; stami semplici

più lunghi dei petali con i filamenti violetti riuniti anch' essi alla base

in uno anello comune
;
pistillo con germe quasi rotondo ; e stilo più

lungo di esso ; Cassole esagone quasi rotonde ovate , semi angolosi

,

neri (Tenore).

*' Ovula in loculis 2, collateralia. Capsula membranacea, perigonii

phyllis tecta. Crommycm Webb. phijt. can. 3. p. 342.

1° Bulbus simplex vel basi sa^pe bulbillifer. Scapus basi fohatus.

Folia plana , saepe latiuscula. Spatha univalvis, 2-4 fida, plerumque

persistens, umbellis brevior. Umbella capsulifera, rarissime bulbos et

tlores ferens. Perigonii puylla patentia vel subcampanulata. Stamina

simplicia, subagqualia. Molium Don, Knnlh, Koch ex parte. Allium

Totirn. Reìch. ex parte. Moly Mènch. Mcenchia Medie. Saturni.\

Maral t.

ti'i^. Alliiini iiri^iiitiin Linn.

A. umbella multiflora, fastigiata, pedunculis suboequabbus, erec-

tis, perigonii phyllis subsequalibus, lanceolatis, acutiusculis vel obtusiu-

scuhs, stellatim patentibus, staminibus perigonio tertia parte breviori-

bus, pistillum panilo superantibus , stigmate integro obtuso, ovario

obcordato-trilobo , capsulis obcordato-trilobis, spatha 2-valvi, valvis

distinctis vel Inter se connatis
,

persistente , umbellis breviore , scapo

triquetro, foliis 2, late oblongo-lanceolatis , acutis acuminatisve , ner-

voso-reticulatis , longe petiolatis, bulbo tenui, oblongo.

Allium ursinum Linn. sp. pi. p. 431 . Ucria h. r. pan. p. 152.

Ali. fi. ped. S. p. 159. Sujfren. pi. du Frioul. p. 133. Savi ! due cent

.

p. 86. Bali), fi. taur. p. 56. Ten. fi. nap. 1. p. 167. Dee. fi. frang. 3.

p. 225. Savi! hot. elrusc. 2. p. 211. Noce, et Baiò. fi. tic. 1. p. 157.

et 364. Pollin fi. veron. 1. p. 434. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 401. Gand.

fi. helv. 2. p. 495. tab. 14. fìg. 16. Reìch. fi. germ. excurs. I.p. 114.

Ten. syll. p. 167. Comoll! fi. comens. 2. p. 214. Bert. fi. ital. 4.

p. 65. Puccin. syn. fi. lue. p. 183. Vis. fi. daini, f. p. 136. Gnss. syn.

fi- SIC. 1
. p. 387. Kunth eiiiun. pi. 4. p. 4H. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 826. Pari. fi. paìerm. I.p. 403. De Noi. rep. fi. lig.
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p. 409. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 206. Aìnbros! //.

Tyr. austr. 1. p. 560.

Ophioscorodon ursinum Wallr. sched. p. 129.

Allium petiolatum Lamk. encycl. bot. 1 . p. 69.

Allium ursinum Ccesalp. de plani. Uh. 10. cap. 17. p. 409.

Allium latifoliura palustre Clip. h. eath. p. 5.

Allium ursinum , bifolium, vernum, sylvaticum Zannich. opuse.

posth. p. 86.

Allium sylvestre latifoliura Seg. pi. veron. suppl. p. 232.

Nome italiano. — Aglio Orsino.

Figure. — Red. III. 6. ìab. 303. Reich. ic. 1109.

Stazione f Abitazione e rioritura. — Nei luoghi salvatici OmbrOSJ

ed umidi nella regione della querce e del faggio dei monti della peni-

sola, dove è più comune nelle parti settentrionali, e dell'Isola di Si-

cilia dove si trova soltanto nelle Madonie e nei boschi di Valdemone.

Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — In Europa dalle parti centrali e me-

ridionaU della Svezia e dalle Isole Brittanniche sino ai monti di Si-

ciha e di Crimea.

Osservazioni. — I fiori di qucsta Specie sono bianchì. Le foglio-

line del perigonio variano per essere ora alquanto acute, ora ottusette

quasi ottuse.

699. Allium triquetruni Linn.

A. umbella pauciflora, pedunculis inaequalibus , uno latere et

semper pendulis, perigonii phyllis oblongo-linearibus , acutis vel sub-

acuminatis , staminibus perigonio dimidio brevioribus , ovario subglo-

boso, leviter trisulcato, stigmate profunde trifido, capsulis turbinato-

subglobosis, spatha bivalvi, valvis ssepe aliquo tractu margine connatis,

subdecidua, umbellis breviore, scapo acute triquetro, foliis late linea-

ribus, supra canaliculatis, subtus acute carinatis, glabris, scapum sub-

aequantibus, bulbis aggregatis , oblongis, tunicis albis tectis.

Allium triquetrum Linn. sp. pi. p. 431. Desf. fi. ali. 1 . p. 287.

Savil fi. pis. i. p. 346. Beri. pi. gen. p. SI. Sibth. et Smith fi. grcec.

prodr. i. p. 226. Biv. cent. 1. p. 17. Ten. fi. nap. 1. p. 168. Dec.fJ,.

franQ. 3. p. 222. quoad plant. narbon. Savi! hot. etrusc. 2. p. 211.

Ben. amoen. ital. p. 142. et353. Maur. rom. pi. cent. 13. p. 17. Morie,

fi. venet.1. p. 166.Pollin. fi. veron, l.p. 437. Nacc. fi. venet. 2. p. 111.
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Guss. fi. sic. prodr. /. p. A01 et suppl. 1. p. 98. licich. fi. germ.

excnrs. i . p. 114. Ten. syll. p. 167. Beri. fi. ital. 4. p. 57. Puccin.

syu. fi. lue. p. 183. quoadpl. ex Monte Pisano. Bohs. voij. en Espagn.

p. 616. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 387. Pari. fi. palerm. 1. p. 404. De

Not. rep. fi. lìg. p. 410. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 203.

Guss. enum. pi. inarim. p. 336.

Moly rainus, trigonum, acuto Allii odore, floribus candidis, cam-

panulatis, reflexis, linea viridi per medium Cup. h. cath. p. 146. et

suppl. alt. p. 63.

Figure. — Sibth. et Smith fi. grcec. 4. lab. 324. Reich. ic. 1101.

Hyacinthus trigonus, Allii odore, flore campanulato candide,

linea viridi per medium Cup. panph. 1. lab. 214.

Allium palustre, trigonum, candido, hyacinthino, seu campa-

nulato flore pendulo, linea viridi per medium Bon. tab. 24.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nei luOghi umidi 6 Salvatici,

nelle siepi e nei colli poco lontani dal mare della costa occidentale e

della parte centrale e meridionale della penisola, come pure delle isole

di Sicilia, dove è assai comune e si trova anche lontana dal mare, di

Corsica, di Sardegna, di Capraja, del Giglio, d'Ischia e diFavignana.

Si trova nella regione dell' olivo. Moricand scrive che questa specie fu

raccolta da Bottari neir orto dei Cappuccini di Chioggia. Fiorisce da

Febbrajo ad Aprile, e nei paesi più meridionali da Dicembre a

Marzo.

Distribuzione geografica. —• Pianta della regione mediterranea

,

estesa dalle parti meridionali del Portogallo , della Spagna e della Fran-

cia per i luoghi qui sopra indicati della penisola e per le isole ita-

liane sino in Grecia. Si trova pure nell' Affrica boreale secondo

Desfontaines

.

Descrizione. — I bulbi son allungati, aggregati e bianchi. Le fo-

glie lineari , larghe circa 4 linee , concave superiormente e con una ca-

rena molto acuta in basso , ottuse all'apice, di color verde un poco

glauco, spesso curvate, le inferiori assai patenti e più lunghe dello

scapo, le altre poco più corte o quasi uguali. Lo scapo è triangolare,

con gli angoli molto acuti , è diritto o pendente un poco da una parte.

La spata è formata di due valve, dapprincipio è verde con i margini

bianchicci, saldati tra loro; nella fioritura è scagliosa, bianchiccia, e

divisa ora interamente in due valve ed ora solo in parte in modo che

ha allora due punte molto acute , è più corta dell' ombrello e quasi

caduca. I iìori hanno la forma quasi di una campanina , sono da sei
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a dieci o undici distribuiti in un ombrello , e pendono da una sola

parte. I peduncoli sono disuguali , lisci , triangolari, verdi e più grossi

all'apice. Le foglioline del perigonio sono allungato-lineari, acute o

un poco acuminate all'apice, o ottuse con una piccola punta; le tre

esterne sono un poco più lunghe e più larghe delle interne : tutte sono

bianche ed hanno di dentro una linea longitudinale verde , la quale

é poco manifesta anche di fuori e giunge poco lontano dal-

l'apice delle foglioline. Gli stami sono quasi la metà più corti del pe-

rigonio ; i tre esterni un poco più corti degU aHri ; le antere sono ovato-

allungate , acute all' apice , bilobe alla base ed inserite per il dorso

poco più in alto della base, sono introrse e di colore giallognolo; i

filamenti sono saldati in basso con la base delle foglioline , e sono

filiformi-subulati con l'apice un poco curvato in fuori. 11 pistillo è

più corto degli stami; 1' ovario è di color verde pallido quasi glo-

boso con tre leggieri solchi che corrispondono agli stami interni più

lunghi, nel mezzo dei quali solchi si vede un piccolo foro mellifluo:'

gh ovuU son due, grossi, ascendenti e quasi diritti, posti l'uno ac-

canto all' altro ; lo stilo è bianco, profondamente trifido
;

gli stirami

sono bianchi. La cassula è turbinata
,
quasi globosa ; i semi sono obo-

vato-triquetri, neri, finamente punteggiati quando si vedono con una

forte lente.

OSO» Alliuiii pendulinuni Ten!

A. umbella pauciflora, pedunculis insequalibus , floriferis erecto-

patentibus, fructiferis undique pendulis, perigonii phyllis elliptico-

lanceolatis, acutis, sub anthesi stellato-patentibus, demum conniventi-

subglobosis , staminibus perigonio dimidio brevioribus , ovario subglo-

boso , subtrilobo , stigmate trifido , capsulis turbinatis , sexlobatis

,

spatha bivalvi, umbellis semper breviore, decidua, scapo acute triquetro,

subalato, fohis linearibus, canaliculatis, subtus acute carinatis
,
glabris,

scapo sublongioribus, bulbo solitario, globoso, parvo.

Allium pendulinum Ten! fi. nap. 1 . p. 168. et syll. p. 167. Guss.

fi. sic. prodr. 1. p. 400. Maur. rom.pl. cent. 13. p. 17. Bert. fi. ttal. 4.

p. 58. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 387 . Kunlh enum. pi. 4. p. 437. Pari,

fi. palerm. 1 . p. 405. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 204.

Allium triquetrum Ali? fi. ped. 2. p. 159. Seb. el Maur. fi. rom.

prodr. p. 126. Puccin, syn. fi. lue. p. 183. quoad pi. ex Montignosq.

Moli piccolo di Pesaro Pona Mont. Bald. p. 22. fig.
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Moly parvum Pesariense Ponge Cnp. h. cath. supp. alt. p. 64. in

obs. ad Moly minus, trigonum eie.

Figure.— Ten. fi. nap. tab. 31. fìeìch. ic. 1100.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi boscllivi , nei Colli

e nei monti della costa occidentale da Genova in poi , e delle parti cen-

trali e meridionali della penisola, come pure delle isole di Sicilia e di

Corsica, nella regione del castagno e della querce e talvolta anche

dell'olivo. Si trova presso Parma al CoUecchio (Passerini), presso Ge-

nova, Sarzana e Bolognft (Bertoloni), vicino a Lucca e Montignoso

(Puccinelli) , in Toscana dove io 1' ho raccolto vicino a Monte Senario

tra la Sassaja e Pratolino alla Badia di Buon Sollazzo e dove il Profes-

sor Targioni la trovò alla Sassetta nel Poggio alle Cagne, presso Came-

rino alle Tegge, abbondantemente presso Pesaro secondo Pona, presso

Viterbo, Roma nei Monti Albani, Tuscolani, Cimini e Sabatini, negli Ap-

pennini dell'Umbria e del Piceno a Subasco (Gennari!) al Vallone del-

l' Orso (Orsini!), alle falde del Monte Vettore (Spada nell'erb. Savi!),

nel Monte Volubrio alle Svolte di San Leonardo (Marzialetti!), presso

Napoli a San Rocco, ai Ponti Rossi, a Camaldoli, alla Valle del Belve-

dere e altrove, nel Principato Citra al^ Monte della Stella, in Basilicata

(Gasparrini!), in Sicilia nel bosco della Ficozza, nelle Madonie, presso

Castelbuono ai Castagneti e a San Guglielmo, a Santa Maria del Bosco

e nel Val Demone, e in Corsica presso Corte (Requien!) e nei monti

sopra i bagni di Guagno (Cl'ément). Fiorisce in Maggio e Giugno , ed

è perenne.
*

Distribuzione geografica. — Pianta itahana dei luoghi qui sopra

indicati della penisola e delle isole di Sicilia e di Corsica.

Deicrizione. — La cipolla é piccola e tonda. Lo scapo è alto circa

un mezzo piede, alcune volte è anche assai più corto. L'ombrello si

compone di 5 a 1 6 fiori , talvolta anche vi si trovano soltanto due o

tre fiori; questi son bianchi, un poco verdi di fuori verso la base. Le

foglioline del perigonio hanno tutte una riga longitudinale verde, con

due venette laterali dello stesso colore, le quali giungono solo fin verso

la metà delle foglioline e non sono sempre ugualmente manifeste in

tutte: esse si vedono più di dentro che di fuori; le tre fogUoline

esterne sono appena più larghe delle interne , ma dell' uguale lunghez-

za : tutte sono ellittico-lanceolate e talvolta quasi lineari , e acute al-

l' apice. Gli stami sono uguah di altezza, circa la metà più corti delle

foglioline e lunghi quanto il pistillo ; i filamenti son bianchi e filiformi ;

le antere bianchiccc. L'ovario è cjuasi globoso e come trilobo, di color
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verde; lo stilo è bianco e trifido in alto, con le lacinie lineari, quasi

uguali e bianche.

OHcrvazioni. — Specie affine ma benissimo distinta àalYAUnim

triquetrum , come è facile rilevare dalle diagnosi e dalle descrizioni da

me fatte di ambedue queste specie.

681. Allium iieaiiolìtanunt Cyr.

A. umbella multiflora, fastigiata, perigonii phyllis patentibus, el-

lipticis, obtusis, subcrenulatis (concoloribus), interioribus paulo angu-

stioribus etvixlongioribus, staminibus perigonio fere dimidio breviori-

bus, pistillum subgequantibus, ovario subgloboso, stigmate integro,

obtuso, capsulis obovato-globosis, spatha univalvi, ovata, acuminata,

umbellis multo breviore, persistente, scapo subtriquetro, foliis late

linearibus, acuminatis, supra canaliculatis, subtus obsolete carinatis,

glabris, flaccidis, scapum subsequantibus , bulbo subgloboso, prolifero.

Allium neapolitanum Cyr. pi. rar. regn. neap. fase. 1. p. 13.

Bert. amcen. Hai. p. i43. PoUìn. fi. veron. 1. p. 435. Ten. fl.nap. 3.

p.365. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 400. Reich. fi. germ. exciirs. 1.

p. 114. Ten. syll. p. 166. Bert. fi. ital. 4. p. 59. Puccini syn. fi.

lue. p. 183. Boiss. voy. eìiEspagn. p. 616. \is. fi. daini. 1. p. 135.

Guss. sijn. fi. sic. 1. 389. Kunthenum. pi. 4.p.439. Parl.fl.palerm. 1

.

p. 411. De Not. rep. fi. lig. p. 410. Gries. spie. fi. rum. et bylh. 2.

p. 398. Cren, et Godr. fi. de. Frane. 3. part. 1. p. 205.

Allium album Santi viagg. al Monte Amiata 1. p. 352. Savi! fi.

pis. 1. p. 346. Bert. pi. genuens. p. 51. Biv. sic. pi. cent. 1. p. 16.

Dee. fi. franQ. 5. p. 317. Savi I hot. etrusc. 2. p. 210. Seh. rom. pi.

fase. .alt. p. 23. Seh. et Maur. fi. rom. prodr. p. 125.

Allium lacteum Sibth. et Smith fi. grxc. prodr. 1. p. 226. et fi.

grxe. 4. p. 21. excl. syn. Bauh. et Pon.

Figure. — Cyr. l. e. tab. 4. Santi l. e. tab. 7. Sìbili, et Smith fi.

grcec. 4. tab. 325. Red. IH. 6. tab. 300. Reich. ic. 1108.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Coltivati , negli

oliveti, nelle vigne, nelle siepi, tra le pietre e sui muri della costa oc-

cidentale e delle parti centrali e meridionali della penisola nella regione

dell'olivo, come pure in Sicilia, in Corsica, e in Malta: però non e

comime. Si trova presso Nizza, San Remo, Genova, Sarzana, Lucca,

Pisa, Porto San Stefano, Macerata, Grottammare, Ascoh, Roma, Na-

poli, Martina nella Terra di Otranto, Palermo, Messina, Siracusa ed
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Ajaccio. Santi la raccolse presso Rocca d'Orcia in Toscana : Pollini

scrive di averla trovata presso Bardolino sulle rive del Lago di Garda e

presso Verona. Fiorisce in Marzo ed Aprile, ed è perenne.

Sistribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Oltre alla penisola e alle isole italiane qui sopra nominate , si trova

nelle parti meridionali della Spagna e della Francia, in Dalmazia, in

Grecia e nell' Algeria.

Deicrizione. — La cipolla è quasi globosa
,

grossa quanto una

nocciòla, con le tuniche esterne bianche e con qualche sfumatura ros-

siccia: essa ha molti bulbi intorno, inseriti alla base per corti prolun-

gamenti; questi bulbilli sono quasi globosi, rossi o rossicci e dapprima

contenuti dentro una tunica comune con il bulbo, la quale poi si

squarcia e si fende. Lo scapo è alto da uno a due piedi, verde come

le foglie, liscio, quasi triangolare, con due angoli acuti ed uno un

poco ottuso, è flessuoso in alto. 1 fiori sono candidi, sfumati un poco

di verde alla base ed hanno poco odore. Le foghohne sono appena

saldate insieme alla infima base, hanno dapprima la forma di una

campana ma diventano poi perfettamente patenti ; le tre esterne sono

un poco più larghe e appena più corte delle interne : tutte sono

ottuse e con leggiere crenature nei margini e offrono talvolta una inci-

sione più profonda quasi come un lobo laterale. Gli stami sono poco

meno della metà più corti delle foglioline e un poco più corti del pistil-

lo lunghi quanto questo : i filamenti sono inseriti all' infima base

delle foglioline, sono sempHcì, bianchi, quasi uguali in altezza e subulati.

Le antere sono dapprima di color verde chiaro, poi di color verde scu-

ro: il polline è gialliccio. L' ovario è quasi globoso con i solchi poco

manifesti ; lo stilo è bianco sfumato di violetto , un poco assottigliato

verso l'apice; lo stimma è semplice, ottuso.

6^3. Allium roteimi Limi.

A. umbella multillora, subfastigiata
,
pedunculis subasquabbus,

crectis vel exterioribus subpendulis , flore longioribus
,

perigonii sub-

campanulati phyllis exterioribus oblongis, obtusis, interioribus angUT

stioribus, oblongo-lanceolatis , obtusiusculis, omnibus apicem versus

subcrenulatis vel integris , staminibus perigonio brevioribus, filamentis

ima basi monadelphis , edentulis
,
pistillo stamina vix superante , stig-

mate integro, obtuso, capsulis , spatha univalvi, sub-

quadrifida, persistente, umbelHs dimidio breviorc, scapo terctc, basi
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l'oliato, Ibliis late linearibus, canaliculatis
,
glabris, bulbo subgloboso,

prolifero

Allium roseum Luìti. sp. pi. edil. i . p. 296. etsysl. nat. edit. 12.

tom. 2. p. 238. ex descript, et synon. allat. AH. fi- ped. 2. p. 156.

Ucria h. r. pan. p. 153. Desf. fi. ali. 1. p. 287. Viv. ann.dibot. 1.

part. 2. p. 165. Biv. sic. pi. cent. 1. p. 18. Ten. fi. nap. 1. p. 158.

Dee. fi. frang. 3. p. 221. Savi! hot. etrusc. 2. p. 210. Sibth. et Smith

fi. grcec. prodr. 1. p. 223. et fi. grwc. 4. p. 13. Seb. et Maur. fi. rom.

prodr. p. 125. a. Bert. amoen. ital. p. 63. et 145. a. Pollin. fi. ve-

ron. 1. p. 437. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 399. et siippl. 1. p. 97. Reich.

fi. germ. excurs. 1. p. 113. Ten. syll. p. 167. Bert. fi. ital. 4. p. 53.

Puccini syn. fi. luc.p. 182. a. Boiss. voy. en Espagn. p. 616. Vis. fi.

dalm. 1. p. 135. a. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 388. a. Kunlh enim.

pi. 4. p. 438. Koch syn. fi. gemi, et ìielv. edit. 2. p. 827. Pari,

fi. palerm. 1. p. 407. De Not. rep. fi. lig. p. 409. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1. p. 204. Guss. enum. pi. inarim. p. 355.

Allium illyricum Jacq. ic. rar. 2. p. 12. lab. 865. Willd. sp.

pi. 2. p. 76. Pollin. fi. veron. 1. p. 437. Don monogr. p. 78.

Allium carneum Ten. fi. nap. 1. p. 159. var. A.

Allium majale Ten! fi. nap. 1 . p. 160. et syll. p. 166.

Nome italiano. — Aglietto. Aglio salvatico.

Figure. — Sibth. et Smith fi. grcec. 4. tab. 314. Reich. ic. 1102.

Allium illyricum Jacq. l. e. Allium majale Ten. fi. nap. tab. 29.

Moly minus angustiore folio purpureum Cup. panph. 2. tab. 219.

Moly minus, angusto folio, flore purpureo raajore Cup. panph. 2.

tab. 221. Bonann. tab. 32.

h. bulbiferum, umbella pauciflora, basi bulbillifera.

Allium carneum Bert. rar. lig. pi. dee. 1. p. 7. et pi. gen. p. 51.

Savi due cent. p. 87. Santi viagg. in Tose. 3. p. 315. tab. 6. Ten. fi.

nap. 1. p. 159. B.

Allium ambiguum Sibth. et Smith fi. grcec. prodr. 1. p 227. et

fi. gnec. 4. p. 23. Don monogr. p. 25.

Allium roseum b. Viv. ann. di bot. 1. part. 2. p. 166. Biv. sic.

pi. cent. 1. p. 18. Dee. fi. frane. 3. p. 221. et 5. p. 317. Savi! bot.

etrusc. 2. p. 210. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 125. Bert. amoen.

ital. p. 63. et fi. ital. 4. p. 54. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 400. Reich.

fi. germ. excurs. 1. p. 113. var. bulbìf. Bert. fi. Hai. 4. p. 54. Guss.

syn. fi. sic. 1. p. 388. Kunth enum pi. 4. p. 439. Puccin. syn. fi. lue.

p. 182. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 827. Vis. fi. dalm. f
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p. J35. Pari. fi. palerm. 1 . p. 407. De Not. rep. fi. liij. p. 409. var.

bulhìllìf. Cren, el Godr. fi. de Frane. 3. pari. i. p. 205.

Alliiim Tenoni Spreng. syst. veg. 2. p. 35.

Allium anioenum Don monogr. p. 75.

Figure. — A. ambiguum Sibth. et Smith fi. grcec. 4. tah. 327. A. car-

nciim Ten. fi. nap. 1 . tah. 28. A.roseum. jS. carneum Heich. ic. 1103.

Moly angustifolium, campanulatum , flore roseo, nodosuni Cnp.

panph. 2. tah. 219.

Moly serpentinum vocatum Loh. ìc. 160.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Coltivati , nei

campi , nei colli , e sui muri della parte occidentale , centrale e meri-

dionale della penisola come pure d' Istria, delle isole di Sicilia, di Cor-

sica, di Sardegna e di Malta, e di molte delle piccole isole, dalla Ca-

praia fino a Marettimo, Favignana e Lampedusa. La varietà b. è più co-

mune della specie. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea di

Europa dove oltre ai luoghi qui sopra indicati si trova nelle parti meri-

dionali della Spagna e della Francia, in Grecia, in Dalmazia e nell'Af-

frica boreale. Nasce pure presso Alessandria in Egitto e presso il fiume

dell' Eufrate secondo Chesney.

Descrizione. — La cipolla è quasi globosa , coperta di tuniche

scure e ha molti bulbilli piccoli e bianchicci sostenuti da un piccolo

gambetto bianco più o meno corto come neh' Ornithogalum umhellatum.

L' ombrello ha comunemente da 1:2 a 20 o 25 fiori, che sono di color

di rosa pallido e talvolta bianchicci o bianchi : ciascuna fogliolina del

perigonio è un poco verde di fuori alla base nel plinto che è vicino al

peduncolo. I filamenti sono bianchi; le antere gialle; 1' ovario è verde

e lo stilo bianco. Laspata è scaghosa, bianca e si lacera irregolarmente

presentando per lo più quattro punte acuminate. I bulbilli, che si ve-

dono nella varietà b., sono ovali, acuminati un poco all'apice, bianchi

con qualche sfumatura rosea o violetta all'apice stesso.

I fiori della varietà b. sono stati da me veduti sempre sterili, ossia

il pistillo non matura i semi.

Osservazioni. — Nella prima edizione delle Species plantarum

Linneo descrisse questa specie con il nome di Allium roseum, nome

con il quale nella seconda edizione di quell' opera intese V Allium nar-

cissiflorum dei moderni botanici. Veggasi ciò che ne scrisse Bertoloni

nelle sue Amcenitates italicos pag. 64 e le mie osservazioni all' Allium

roseum nella flora palermitana voi. 1. pag. 409.
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L'AUiiim majale di Tenore è da riferirsi come sinonimo dell' i4/-

lium roseum, come ho potuto convincermene da una pianta di esso

favoritami dall'amico autore. Il colore dei fiori varia secondochè la

pianta sia più o meno esposta al sole : le foglioline del perigonio va-

riano pure, essendo ora intere ora come crenulate nel margine.

6^3. AUiunt periuix.tuni Guss.

A. umbella multiflora , subfastigiata
,
pedunculis erectis vel exte-

rioribus subpendulis , flore pauUo longioribus, perigonii campanulati

phyllis sequalibus , oblongis, obtusis, integris, staminibus perigonio

subdimidio breviorihus, fìlamentis basi dilatatis, pistillo staminibus

longiore, perigonium aequante, dein exserto, ovario subgloboso-triquc-

tro, stigmate integro, obtuso, capsulis subglobosis, trigonis (Guss.),

spatha univalvi, 5-4 fida, persistente, umbellis breviore, scapo terete,

basi foliato , foliis late linearibus , basi canaliculatis ,
glaberrimis, scapo

subdimidio brevioribus, bulbo subgloboso, prolifero.

Album permixtum Guss. fi. sic. prodr. app. p. 8. Beri. fi. Hai. 4.

p. 55. Kunth enum. pi. 4. p. 442. Guss. syn.
fi.

sic. 1. p. 388. Pari,

fi.
palerm. 1. p. 410.

Figure. — Re\ch. ic. 1098.

Stazione 1 Abitazione e Fioritura. — Nei prati dei Mouti delle Ma-

donie nella regione del faggio al Piano della Battaglia di Petralia e al

Piano dei Yalieri. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dei Monti delle

Madonie in Sicilia.

Descrizione. — La cipolla è piccola, quasi tonda, coperta di tu-

niche bianche e accompagnata da molti piccoli bulbilli. Le foglie so-

no 2 o 3, inguainanti la base dello scapo, lineari, larghe da 3 a 4 li-

nee, acuminate, piane, scanalate alla base, di color verde, prive di

peli, scabre nel margine e quasi la metà più corte dello scapo. Questo

é diritto, alto da un piede a un piede e mezzo, cilindrico, striato e

privo di peli. La spata è univalve , divisa in tre o quattro lacinie ovate

acuminate, bianca, poco più corta dell' ombrello e persistente. L' om-

brello porta molti fiori ma generalmente meno che neWAlliiim rosetim,

i peduncoli sono cilindrici , verdi , diritti
,

gli esterni alquanto piegati

in giù: sono poco più lunghi del perigonio. I fiori hanno la forma di

una campanina, sono bianchi ma diventan giallicci seccandosi, sono

odorosi e della grandezza di quelli AeW Allium roseum. Le foglioline

FloTIA ITAI.IA.K.V. Voi.. II. 34
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del perigonio sono allungate, ottuse ed intere. Gli stami sono la metà

più corti del perigonio. I fdaraenti sono allargati alla base: le antere

allungate e bianchicce. Lo stilo è bianco, diritto, filiforme, lungo

quanto il perigonio e poi anche più lungo e sporgente. Lo stimma è

intero. Non ho veduto la cassida.

Osservazioni. — Specie affine aW AÌHum roseum, ma certamente

distìnta per i caratteri indicati nella diagnosi.

iVella figura data da Reichenbach lo stilo è dipinto più corto del

naturale.

684. Allium siibliìrsutunt Linn.

A. umbella multiflora
,
patente

,
perigonii phyllis patentibus , ob-

longo-lanceolatis , obtusiusculis , integris (concoloribus), interioribus

paullo angustioribus, staminibus perigonio tertia parte brevioribus, pi-

slillum subsequantibus , ovario subgloboso, obtuse triquetro, stigmate

integro, obtuso, capsulis obcordato-trigonis, profunde emarginatis,

spatha univalvi, ovata, acuta, integra vel bifida aut raro trifida, umbellis

subdimidio breviore, persistente, scapo terete!, foliis late linearibus,

acuminatis, canaliculatis , carinatis, margine et saspe carina ciliatis vel

subtus etiam pilosis, flaccidis, scapo brevioribus, bulbo subgloboso,

prolifero.

Allium subhirsutum Lmn! sp. pi. p. 424. ex ejus herbario. Biv.

sic. pi. cent. 1. p. n. Ten. fi. nap. 1 . p. 155. Seb. et Maiir. fi. rom.

prodr. p. 125. Guss. fi. sic. prodi- . suppl. 1 . p. 97. Bert. fi. ital. 4.

p. 47. var. a. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 389. Kunthemim. pi. 4. p. 440.

ex parte. Pari. fi. palerm. i. p.412. De Not. rep. fi. lig. p. 410. Cren,

et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 .p. 203. Guss! enum. pi. inaritn. p. 335.

Allium ciliatum Cyr. pi. rar. regn. neap. fase. 2. p. 16. Guss. fi

sic. prodr. 1. p. 397. Ten. fi. nap. 3. p. 366. et syll. p. 166. Beìch.

fi. germ. excurs. 1. p. 113.

Moly minus Gius. hist. pi. p. 192. fìg.

Moly angustifoliura , floribus majoribus Cup. h. cath. p. 146.

Figure. — Cyr. l. e. lab. 6. Ten. fi. nap. tab. 37. fìg. 2. Red.

lib. 6. tab. 311. Reich. ic. 1099.

Allium saxatile , album, angustifolium, hirsutum Cup. panph. 1.

tab. 2.

b. glaberrimum , foliis omnino glabris Moris et De Not. fi. capr.

p. 129.
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Stazione) Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi erbosi tra !e

pietre , nei colli e nei monti segnatamente vicini al mare della costa

occidentale e delle parti centrali e meridionali della penisola nella re-

gione dell'olivo come pure nelle isole di Sicilia, di Corsio|'' e di Sar-

degna e della maggior parte delle piccole isole dalla Capraja e dall' Elba

sino a Marettimo, Favignana, Pantellaria e Malta. La varietà b. è stata

osservata dai Professori Moris e De Notaris in piante nate da bulbi

portati dall' Isola di Capraja. Fiorisce da Marzo a Maggio. È perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova nelle parti meridionali della Spagna e della Francia, in Italia e

nelle isole italiane qui sopra nominate, e in Grecia.

Descrizione. — La cipolla è piccola, quasi globosa, coperta di

tuniche bianche ed ha all' intorno pochi ma grossi bulbilli e quasi glo-

bosi. Lo scapo ora è solitario e si vede uscire dal centro delle foglie,

ora è accompagnato da un secondo ed anche da un terzo scapo, i

quali escono isolatamente dall' ascella delle foglie inferiori. Ciascuno

scapo è cilindrico , liscio
, glaucescente , diritto o un poco ascendente,

alto da un piede a un piede e mezzo. Le foglie sono larghe da tre a

cinque linee, lineari, acuminate, verdi, un poco glaucescenti , scana-

nalate di sopra , con una carena di sotto , fornite di ciglia bianche e

lunghette nei margini e talvolta anche nella carena, ovvero con 'peli

sparsi nella pagina inferiore
;
qualche volta si vedono alcune foglie

,

massime le superiori quasi glabre o glabre interamente nelle loro parti.

La spata è ovata, acuta, diviene presto scagliosa, con alcune righe

rossicce, è più della metà più corta dell'ombrello e si divide talvolta

all' apice in due e raramente in tre lacinie. L' ombrello porta molti

•fiori, ed è aperto. I peduncoU sono lunghi circa un pollice, queUi di

mezzo sono più corti ; sono cilindrici , lisci e verdi. Le foglioline del

perigonio sono allungate e quasi lanceolate, con l' apice ottusetto , di

color candido senza alcuna riga di altro colore nella carena, patenti,

di uguale lunghezza, ma le tre interne sono quasi la metà più strette.

OH stami sono circa un terzo più corti delle lacinie, e appena appena

più corti del pistillo o quasi uguali a questo: i filamenti sono lesiniformi

e bianchi; le antere rossicce. L'ovario è verde, quasi globoso, trian-

golare con gli angoli ottusi e fornito verso la base di tre pori melliflui.

Lo stilo è bianco, Io stimma intero. Oh ovuli sono due, collaterali,

ascendenti.

Osservazioni. — La nostra pianta corrisponde perfettamente al-

l' Allium subhirstUum dell' erbario di Linneo.
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Cirillo descrisse e figurò erroneamente questa specie con il fusto

triangolare, n)entre esso è cilindrico.

/4% BS5. AUiiini trifoliatiim Cyr.

A. umbella multiflora, fastigiata!, perigonii phyllis patentibus,

lanceolatis, acutis, integris (carina coloratis), staminibus perigonio

dimidio brevioribus ,
pistillo perigonium sequante , stigmate integro

,

obtuso, capsulis obverse pyramidatis, subtrigonis, emarginatis, spatha

univalvi, ssepius bifida, umbellis dimidio breviore, persistente, scapo

terete, foliis late linearibus, acuminatis, canali culatis, carinatis, mar-

gine ciliatis , utrinque sparse pilosis , scapo plerumque longioribus

,

bulbo subgloboso, prolifero.

AUium trifoliatum Cyr. pi. rar. regn. neap. fase. 2. p. 11. Guss!

fi. sic. prodr. 1 . p. 397. et suppl. p. 95. Ten. fi. nap. ^. p. 366 et 5.

p. 339. etsyll. p. 166. Guss! sìjn. fi. sic. 1. p. 390. Pari. fi. palerm. 1.

p. 414. Guss! enum. pi. inarim. p. 335. prò error. typogr. A. ciliatum.

Allium subhirsutum Sibth. et Smith fi. grcec. 4. p. 13. an ex par-

te. Bert. fi. ital. 4. p. 47. var, b. Koch? syn. fi. germ. et helv. edit. 2.

p. 827.

Figure. — Cyr. l. e. tab. 3. Sibth. et Smith fi. grcec. 4.

tab. 313.

Stazione) Abitazione e Fioritura. — Nelle rupi erbose, nelle siepi

e talvolta anche nei luoghi coltivati della costa occidentale della penisola

a Nizza, delle parti meridionah del regno di Napoli presso Sorrento e

al Polhno (Tenore), come pure di Siciha e delle Isole di Capri e d'Ischia

nella regione dell'olivo. 11 Prof. De Notaris l'ha trovata in Sardegna *

neipascoH à'Iglesìas, il Prof. Calcara nell' Isola di Ustica, e Grech

Delicata nell'Isola di Malta. Forse è da riferirsi alla nostra pianta 1'^/-

lium subhirsutum della flora germanica ed elvetica di Koch , il quale

scrive eh' esse nasce in Oserò e Lossino. Fiorisce in Aprile e Maggio,

ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione mediterranea.

Oltre ai paesi qui sopra menzionati è stata trovata in Grecia, nell' Isola

di Greta (Heldreich) e nelle Isole. Canarie.

Osservazioni. — Specie ben distinta dall' /l//ÌMm subhirsutum del

quale è stata da alcuni considerata erroneamente come una varietà.

Essa è generalmente piìi piccola , con le foglie pelose in ambedue le

facce, con 1' ombrello non aperto ma con i peduncoli diretti tutti verso
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alto e quasi dell'uguale lunghezza, per le foglioline del fiore lanceo-

late ed acute , bianche con una riga porporina nella carena e visibile da

ambe le facce ,
per gli stami la metà più corti del perigonio

,
per lo

stilo più lungo e per le Cassole leggermente incavate all'apice.

696. Alliitm vernale fin.

A. umbella multiilora, hemisphserica, conferta, pedunculis erectis,

perigonii phyllis patentibus , ovato-oblongis , acutis (concoloribus) , in-

terioribus panilo angustioribus , staminibus styloque elongato exsertis

,

ovario subgloboso , obtuse triquetro , stigmate integro , capsulis obo-

vato-subglobosis , obtusissimis, spatha univalvi, 2-3-fida, umbellis.

paullo breviore, persistente, scapo terete, foliis late linearibus, acu-

minatis, basi canaliculatis, càrinatis, margine basin versus ciliatis, sub-

tus subpilosis, scapo subaequalibus , bulbo subgloboso, parce pro-

lifero.

Album vernale Tin! in Guss. fi. sic. prodr. suppl. 1. p. 96.

Bert. fi. Hai. 4. p. 49. Guss! syn. fl.
sic. 1.p.390. Pari. fi. palerm. 1.

p. 415.

Album subhirsutum Desf. fl. ali. 1 . p. 286.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritara. — In luoghi erbosi ed arenosi

marittimi presso Palermo a Mondello e nelle isole di Favignana e di

Pantellaria.

Distribuzione geograBca. — Pianta della regione mediterranea.

Si trova, oltre ai luoghi indicati di sopra, nelle parti meridionali della

Spagna e in Algeria.

Descrizione. — La cipolla è piccola
,
quasi tonda, o ovata, ^-

perta di tuniche scure, e accompagnata da pochi bulbilli grossetti, s'esca

sib sostenuti da uno stipite. Le foglie sono 2 o 3, di raro 4, inguai-

nanti alla base, lineari, larghe da 3 a 4 linee, acuminate, scanalate

alla base, fornite di ciglia nel margine verso la base, di color verde,

lunghe quanto lo scapo o poco più corte di esso. Lo scapo è diritto,

cilindrico , glabro , rigido e alto da poco meno di un piede a un piede

e mezzo. La spata è -bianca, scagliosa, poco più corta dell' ombrello

,

persistente e divisa in 2 o 5 e raramente in 4 lacinie acuminate. L'om-

brello si compone di molti iìori
,

piuttosto fitti e formanti come un

emisfero. I peduncoli sono quasi tutti lunghi circa mezzo pollice , di-

ritti , cilindrici e verdi. I fiori sono bianchi con le foglioline del perigo-
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nio patenti, di forma ovato-allungata , alquanto acute o acute, le tre

esterne sono un poco più larghe delle interne , tutte però senza riga

di colore diverso. Gli stami sono più lunghi del perigonio; i filamenti

bianchi, lesiniformi, le antere allungate e gialle. Lo stilo è filiforme

,

intero, bianco, più lungo degli stami e di poi assai allungato. La Cas-

sola è ovata, quasi tonda, ottusissima, con due semi neri e punteggiati

in ciascuna loggia.

Osservazioni. — Specie ben distinta dall' AUìum siibhirsutum e

tnfolialum per molti caratteri e segnatamente per 1' ombrello emisferi-

co
,
per gli stami più lunghi del perigonio e per le Cassole ottusis-

sime.

Non ho citato per questa specie la figura 305 di Redouté, riferi-

tavi da Gussone e da altri
,
perchè quantunque in essa gli stami sieno

dipinti più lunghi del perigonio, pure non mi pare che la figura rap-

presenti il portamento dell' AUìum vernale.

0^9. AUiuui Cliainsenioly Lìnn.

A. umbella pauciflora, (1-12 flora), subradicah, pedunculis sub-

aequalibus, brevibus, erectis, fructiferis cernuis, perigonii pbyllis lan-

ceolatis, acutis, subsequalibus, erecto-patentibus , staminibus sub-

sequalibus, perigonio subdimidiobreviorij^us, pistillo staminibus sequah,

stigmate subtrilobo, capsulis subglobosis , obtuse triquetris, spatha

univalvi, bi-trifida, umbellam superante, scapo subnullo, foliis lineari-

bus, subcanaliculatis, margine longiuscule rareque ciliatis, bulbo ovato

non prolifero, tunicis fuscis tecto.

Album Cbamsemoly Lìnn. sp. pi. p. 433. Ucrìa h. reg. pan

. 153. Desf. fi. ali. 1. p. 288. Bìv. sic. pi. cent. 1. p. 19. Ten.
fi

jiap. 1. p. 169. Dee. fi. frane. 3. p. 224-. Savi! hot. etrusc.2.p.212

Seb. et Mauri fi. rom. prodr. p. 126. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 462

Ten. syll. p. 167. Bert. fi. Hai. 4. p. 46. Boiss. voy. en Espagn. p. 617

Vis. fi. dalm. 1. p. 136. Guss. fi. sic. syn. 1. p. 391. Kiinth enum

pi. 4. p. 442. Koch sijn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 827. Pari, fi

palerm. 1. p. 416. De Noi. rep. fi. lig. p. 410. Cren, et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 203. Guss. enum. pi. inarim. p. 335.

Chamgemoly an Moly Dioscoridis Column. ecphr. 1. p. 325.

Moly humile, folio gramineo Cup. h. cath. p. 147.

Chama^moly Columnaj Cast. h. mess. p. 35.

Saturnia cernua Maralt. fi., rom. 1 . p. 258.
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Figure Cav. k. 3. p. 4. lab. 307. (ig. 1. Rei. IH. G. tab. 325.

sed color florum erron. Reich. ic. 1096.

Chamgemoly Column. ecphr. p. oì6. fig.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati, nei pascoli er-

bosi , e nei colli della costa occidentale e della parte centrale e meridio-

nale della penisola nella regione dell'olivo come pure in Sicilia, in

Corsica, in Sardegna e nelle piccole isole di Favignana, di Marettimo,

diPantellaria, di Lampedusa e di Malta. Nasce nella Riviera di Po-

nente nella Valle della Pietra, presso Genova fuori di Porta degli An-

geli, nella Selva Pisana, in Roma sull'Aventino, sul Testacelo e sul

Giannicolo, presso Ascoli all' Osservanza e nei prati dell'Annunziata, in

Puglia al Tavoliere e presso Manfredonia, presso Napoli al Granatello

nelle mortelle ed altrove, lungo la spiaggia di Pesto , di Licosa e di

Casalicchio, in Calabria, in Sicilia, in Corsica e in Sardegna, dove è

più comune. Si trova pure in Istria al Promontorio. Fiorisce in Gen-

naro e in Febbrajo e in alcune parti fin da Dicembre. È perenne.

Distribuzione geografica. — Specie mediterranea. Si trova oltre

alla penisola e alle isole italiane qui menzionate , nelle parti meridio-

nali della Spagna e della Francia, nelle Isole Baleariche, in Dalmazia,

come pure nell'Affrica boreale.

Deicrizione, — Specie singolare n'el genere perchè 1' ombrello,

che porta da uno a dodici fiori, è quasi sessile, nascosto in parte dalla

base delle foghe, e appena manifesto a fior di terra. Le fogholine del

perigonio son di color bianco con una hnea longitudinale verdognola

nella carena. Le antere son piccole e gialle quando sono aperte ;
i

filamenti bianchi, lesiniformi e un poco larghi alla base dove son sal-

dati con la base delle fogholine del perigonio. L' ovario è verde, più

pallido in alto , ovato-globoso con sei solchi poco profondi che divi-

dono sei coste larghe poco prominenti ed ottuse; lo stilo è bianco, un

poco gonfio nel mezzo e più sottile in alto e in basso ; lo stimma è

leggermente trilobo
,
papilloso e bianco.

Osservazioni. — I fiori non sono rosei come sono dipinti erro-

neamente nella figura di Redouté.

2. Bulbus vel bulbi e rhizomate horizontali vel obliquo repente

enati. Scapus basi foliatus vel nudus et ad latus fasciculi foliorum

situs et cum hoc fasciculo vaginis communibus inclusus. Folla plana,

plerumque linearla et obtusa, autlatiuscula. Spathaunivalvis, 2-3 fida,

persistens, umbellis brevior. Umbella capsuhfera. Perigonii phylla pa-
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lentia. vel subcampanulata. Stamina simplicia vel alterne basi utrinque

dente brevi instructa, subaequalia. Rhiziridium et Anguinum Don,Koch.

Rhiziridium Kuntji.

6SS. AUiuoi Vietorialis Lìnn.

A, umbella multiflora, globosa, pedunculis subaequalibus, erec-

tis, perigonii subcampanulati pbyllis insequalibus, exterioribus oblongo-

linearibus, obtusis, interioribus majoribus, obtusis, emarginatisve

,

staminibus edentulis
,
perigonio subduplo longioribus et pistillo longio-

ribus, stigmate integro, obtuso, ovario subturbinato, obtuse triquetro,

profunde trisulcato, capsulis . , spatba univalvi, bifida,

persistente, umbellis breviore, scapo terete, superne anguloso , fere

usque ad medium foliato, foliis plerumque 2, oblongo-lanceolatis, ob-

tusis, planis, bulbo oblongo, rhizomate transversali adnato, tunicis

reticulatis tecto.

Album Victorialis Linn. sp. pi. p. 424. Dee. fi. fvang. 3. p. 224.

Pollin. fi. veron. 1. p. 437. Gaud. fi. helv. 2. p. 494. lab. 14. fig. 15.

Reìch. fi. germ. excurs. 1 . p. 113. Comoll! fi. comens. 2. p. 215.

Beri. fi. ital. 4. p. 64. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 826.

Kimlh emim. pi. 4. p. 432. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. pari. I .

p. 206. Ambros. fi. Tyr. austr. 1. p. 563.

Album victoriale Ali. fi.- ped. 2. p. 155.

Victorialis longa Gius. 1iist.pl. p, 189. fìg. Zannich. opuse. posth.

p. 54.

Nome italiano. ^- Aglio serpentino. Radice vittoriale Targ. Tozz.

diz. boi. 2. p. il.

Figure. — Red. IH. 5. lab. 265. Reich. ic. 1110.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle fessure delle rupi e

nei pascoU alpini dove si spinge sino a più di 8o00 piedi di al-

tezza sul livello del mare. Si trova nei Monti di Arengo, Rugiallo,

Camedo e Rogneda sopra Tresivio nella provincia di Como, nella

Valtellina, e nel Tirolo Italiano nei prati di San Pellegrino e ai Mon-

zoni di Fassa. Il Prof. Moris 1' ha raccolto presso Courmajeur nella

Valle di Aosta. Zannichelli scrive di averlo trovato nel Monte Cavallo

presso Belluno. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nelle Alpi dell' Europa centrale

,

come pure nel Caucaso, nei Monti Altaici e nel Camciatca. Si trova

pure in Portogallo nel Monte Armino secondo Biotero.
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Descrizione.— L' ombrello è globoso e si compone di molti fiori,

i quali sono di un color bianco-giallognolo. Il perigonio è quasi in

forma di campana; le sue foglioline esterne sono allungato-lineari

,

ottuse, con la carena giallognola, le tre interne sono più lungbe e

più larghe , ottuse o smarginate , con la carena meno manifesta e gial-

lognola. Gli stami sono il doppio più lunghi del perigonio e quasi

uguali tra loro. I filamenti sono subulato-filiformi; i tre interni un

poco più larghi verso la base. Le antere sono gialle. L' ovario è

quasi turbinato, ottuso, triangolare, con tre solchi profondi e con

gli angoli divisi da solchi assai superficiali, è in alto di color verde

ed ha nel mezzo dei solchi più profondi tre fessure dalle quali cola

un nettare giallo. Lo stilo è filiforme, bianco, più corto degh stami,

lo stimma è intero. GU ovuli sono due in ciascuna loggia. I pedun-

coli sono quasi uguali, triangolari, striati, più lunghi dei fiori. Lo

scapo è alto da un piede e mezzo a due piedi, liscio, verde, ec-

cetto in basso dove è rosso, angolato in alto. Le foglie sono per

lo più due, talvolta tre, nascono più in basso della metà del fusto,

alquanto vicine tra loro, sono allungato-lanceolate , ottusette, con

un nervo longitudinale mediano più grosso ed altri nervi longitudi-

nali lateraH più delicati. La cipolla è allungata, all'estremità di un

rizoma strisciante , orizzontale , coperto come il bulbo di molte tu-

niche reticolate.

6^9. AUiiini iiarcissifloruni Vili.

A. umbella pauciflora, (3-6 flora, raro 2-L5 tlora), subfastigiata

,

pedunculis subaequalibus , erectis vel exterioribus subpendulis , flore

brevioribus, perigonii campanulati phyllis oblongo-hnearibus , vel

oblongo-ovalibus, obtusis, mucronatis, apice recurvis, staminibus

perigonio dimidio brevioribus, filamentis subulatis, ima basi mona-

delphis, edentuhs, pistillo staminibus breviore, ovario subrotundo,

depresso, stigmate trifido, capsulis
, spatha

univalvi, ovata, bifida, persistente, umbellis subdimidio breviore,

scapo subcompresso , foliis anguste linearibus , obtusis , supra cana-

liculatis, subtus vix carinatis, glabris, e viridi-glaucescentibus , scapo

plerumque brevioribus, bulbo oblongo-lineari , tunicis fuscis in fibrillas

sphacselatis tecto, rhizomate obliquo adnato.

Album narcissitlorum Vili, prosp. p. 18 (1779) et pi. du Dauph. 2.

p. 258. lab. 7. mala. Willd. sp. pi. 2. p. 77. Trevir. Ali. p. 16.
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Don tnonogr. p. 67. Kunth enum. pi. 4. p. 434. Greti, et Godr. fi. de

Frane. 3. p.kli.

Allium roseum Lhn. sp. pi. edit. 2. p. 432.

AUium grandiflorum Chaix.in Vili. l. e. Reìch. fi. germ. exeurs. 1.

p. 113. Comoll! fi. comens. 2. p. 213.

Allium nigrum Ali. fi. pei. 2. p. 158. non Linn.

Allium pedemontanum Willd. sp. pi. 2. p. 77. Dee. fi. frang. 3.

p. 223. Pollin. fi. veron. 1. p. 437. Don monogr. p. 67. Bert. fi.

ital. 4. p. 56.

Figure. — Ali. fi. ped. tab. 25.
f. 1. mala. Reìch. k. 1104.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle rupi , nei luoghi erbosi

ed umidi, lungo i torrenti fin presso alle nevi della regione alpina

delle Alpi piemontesi e lombarde. Io l'ho raccolta nelle Alpi di Viìi a

Roccamorosa sopra la Madonna di Colombar, e la possiedo di

presso Tenda e dei pascoli sopra Givoletto , favoritami dal Prof. Del

Ponte , dei Monti Corni di Ganzo , avuta da ComoUi e da Thomas,

di altri monti del Lago di Como , avuta da Mondelli, e del Monte

Resegone favoritami da Rota. Allioni scrive che essa nasce pure

presso il Lago di Avigliana, nel Monte Vermelina presso Limone,

e al Col de la Cro'xx presso la Cianale. Il Prof. Comolli l'ha raccolta

pure nel Monte Godono. Fiorisce in Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nasce pure nelle Alpi del Del-

finato.

Descrizione. — La cipoUaj è allungato-lineare, poco manifesta

e coperta di tuniche scure e ridotte in fibre longitudinali , dalle

quali escono le libre radicali bianche , delicate 'e lunghe : essa si

continua inferiormente in un rizoma obliquo. Lo scapo è delicato

,

alto circa un piede , schiacciato
,

quasi a due tagli , con le facce un

poco convesse e con qualche stria longitudinale. Le foghe sono tre

quattro , strette , lineari , ottuse , scanalate un poco di sopra e

fornite di sotto di una carena acuta e poco manifesta
, glabre , di

color verde un poco glauco, e più corte dello scapo. L' ombrello si

compone di 5 a 6 fiori. La spata è la metà più corta dell'ombrel-

lo, ovata, acuta, si divide in due lacinie, è bianchiccia sudicia e

in alcune parti rossiccia. I peduncoli sono più corti dei fiori , un

poco ingrossati verso l'apice, verdi in basso e rossicci in alto. I

fiori sono di color rossiccio-scuro , in forma di campana ; le foglio-

line sono quasi uguali, allungato-lineari, ottuse, con l'apice un

poco rivolto in fuori : le tre esterne offrono una carena poco ma-
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nifesta. Gli stami sono quasi uguali, la metà più corti delle foglio-

line del perigonio : i fdamenti sono saldati tra loro i n basso e con

le foglioline del perigonio, nel resto sono lesinitbrmi e bianchi: le

antere sono piccole, ottusette, bianchicce. Lo stilo è più corto de-

gli stami, grossetto, più sottile verso l'apice dove è leggermente

trifido. L'ovario è quasi rotondo, un poco schiacciato d'alto in

basso, di colore rossiccio. Gli ovuli sono due, collaterali in ciascuna

loggia.

Osservazioni. — Ho descritto la pianta da me raccolta nelle Alpi

di Viù in Piemonte , la quale corrisponde perfettamente alla descri-

zione fatta da AUioni, come pure alle piante che ho ài Moucherolle

e di altre parti delle Alpi del Delfinato donde Villars descrisse il suo

Allium narcìssifloriim. Noterò che questa specie varia per il fusto più

o meno schiacciato onde è stato descritto come cihndrico da Villars,

per le foglie ora una metà più corte, ora quasi uguali allo scapo e

segnatamente per i fiori , i quali sono ora più ora meno grandi , di

colore più scuro o più chiaro e con le foglioline ora più strette e

ora più larghe, più corte o più lunghe e talvolta più assottigliate

verso r apice. Siccome si trovano tutti i possibili passaggi di que-

ste due forme, io non ho creduto di considerarle nemmeno come

varietà.

L' Alliuìn nigrum dell' erbario di Linneo corrisponde alla pianta

da me descritta con questo nome a pag. 513. Pare però che nelle

Species plantarum Linneo abbia inteso con questo nome V Allium nar-

cissiflorum per quanto si rileva dalla descrizione della sua pianta che si

dice anche esser somighante d\V Allium seìiescens ma il doppio mag-

giore. L'indicazione dei luoghi vi è sbagliata e forse anche erronea-

mente vi è riferito il sinonimo di Rudbeck, onde è probabile che

Linneo abbia confuso insieme con essa il nostro Allium nigrum: egli

inoltre nella seconda edizione delle stesse sue Species plantarum de-

scrisse \ Allium narcissìjlorum con il nome di Allium roseutti.

eoo. Allium fallauL Don.

A. umbella subrotunda , densa, pedunculis subaequalibus , flore

sublongioribus
,
perigonii campanulati phylUs inaequalibus , exteriori-

bus minoribus, ovato-lanceolatis , interioribus oblongo-lanceolatis ova-

tisve, omnibus obtusis, integris, staminibus subinaequalibus, perigonio

longioribus, filamentis ima liasi monadelphis, edentulis, pistillo stami-
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nibus breviore, stigmate integro, obtusiusculo, capsulis subglobosis,

obtuse triquctris, spatha bi-trifida, persistente, umbcllis breviore,

scapo semiterete , acute angulato , foliis linearibus
,

planis , ca-

naliculatis, subtus convexis et striatis, obtusis, scapo brevioribus,

bulbo ovato-oblongo , tunicis integris tecto, rhizomate obliquo vel

transversali adnato.

Allium fallax Don ìnonogr. p. 61 . Bert. fi. Hai. 4. p. 51 . ex parte.

Puccini syn. fi. lue. p. 184. Kunth enum pi. 4. p. 423. Koch syn. fi.

germ. et helv. edit. 2. p. 828. Gren. et Coir. fi. de Frane. 3. pari. 1

.

p. 212.

Allium angulosum Dee. fi. franQ. 3. p. 222. var. a. Pollin. fi.

veron. 1. p. 434. var. y. Guss. pi. rar. p. 382. Ten! syll. p. 168.

Cornoll. fi. comens. 2. p. 212. var. a. Sanguin. cent, tresprodr. fi. rom.

add. p. 48. excl. ab omnib. syn. Linn.

Allium narcissifolium Scop. fi. carn. edit. 2. toni. 1. p. 239.

var, 2. Vili. pi. duDauph. 2. p. 256. var. b.

Allium senescens Ali. fi. ped. 2. p. 158. Suffr. pi. du Frìoul.

p. 133. Schmidt fi. boem. cent. 4. p. 27. Ten! fi. nap. I.p. 166.

et syll. p. 168.

Allium montanum Schmidt? fi. hoem. cent. 4. p. 28.

Allium acutangulum Ambros. fi. Tyr. auslr. 1. p. 565. var. b.

montanum.

Allium radice senescente lignosa transversa , umbella erecta Hall,

de Ali. gen. nat. p. 34. excl. syn. Cupani.

Allium montanum, foliis Narcissi, rainus 5^^. pi. veron. 2.

p. 70.

Figure.— Reich. ic. 1094.

Allium sive Moly Narcissinis foliis II Gius. hist. p. 196. fìg.

Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo Bocc. mus. di piani,

p. 84. tab. 79. fìg.
2. Barrel. ic. 1002.

Stazione, Abitaxione e rioritura. — Nei paSCoU Subalpini ed

alpini, lungo i torrenti e nei luoghi umidi delle Alpi e dei monti che

ne dipendono, come pure degli,Appennini sino agli Abbruzzi e forse

anche sino in Calabria, e delle Alpi Apuane tra i 5000 a 6500 piedi sul

livello del mare; discende talvolta nelle vaUi. È più comune nelle Alpi

che negli Appennini, dove è stata trovata finora negU Appennini Luc-

chesi al Monte Rondinajo, negli Appennini Pistojesi al Corno alle Sca-

le, nelle Alpi Apuane alla Tambura, negh Appennini del Piceno e de-

gli Abbruzzi nel Monte Vettore, nel Monte dei Fiori, a Pizzo di Sivo,
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rei Monte Corno, nel Monte Velino, in Puglia nel Monte Gargano e in

Calabria nel Monte Pollino. Boccone scrive eh' essa nasce pure negli

alti monti di Corsica. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nei monti dell' Europa centrale.

Descrizione.— L' ombrello si compone per lo più di 8 a 20 fiori,

i quali sono sostenuti da peduncoli poco più lunghi di essi, quasi ugual-

mente lunghi tra loro, ingrossati in alto e di color verde. 1 fiori sono

di color violetto pallido. quasi di rosa, in forma di campanine
,

quasi

triangolari ; le foglioline del perigonio sono molto disuguali, le esterne

sono circa un terzo o quasi la metà più corte delle interne, fornite di

carena, più larghe in basso, ottuse all'apice, le interne sono allunga-

to-lanceolate o ovate, ottuse
,
quasi piane : tutte con una riga longi-

tudinale più carica. Gli stami sono disuguali o quasi uguali tra loro ,

perchè i tre esterni sono più corti degli interni , ora più ora meno :

però sempre tutti più lunghi delle foglioline corrispondenti del perigo-

nio. I filamenti sono lesiniformi, bianchi in basso e rosei verso l'apice;

le antere di color giallo scuro: il pistillo è di color cinerino. L'ovario é

quasi turbinato, con tre angoli grossi e ottusi a guisa di coste, divise da

tre leggieri solchi ; di colore roseo ed ha in basso tre fori nettariflui :

contiene due ovuli in ciascuna loggia. Lo stilo.ora è cortissimo, ora corto,

ora appena più corto degli stami, filiforme, con tre leggieri solchi lon-

gitudinah: lo stimma è intero, ottusetto, di colore verdognolo. La

spata è più corta dell' ombrello , scagliosa e si fende in due o tre laci-

nie. Lo scapo è alto circa mezzo piede, o poco più, quasi semicilin-

drico, con gU angoli acuti, anche più acuti verso alto. Le foglie spesso

al numero di quattro o di cinque sono strette lineari , ottuse, scana-

late di sopra verso la base, di sotto convesse e leggermente striate, sca-

brosette nei margini, verdi e sono lunghe la metà o il terzo dello scapo.

11 bulbo è piccolo, ovaio-allungato, coperto di tuniche bianche ed in-

tere , e nasce all' estremità di un rizoma strisciante , obliquo o tras-

versale, semplice o ramoso e che manda in basso delle fibre radicali

bianche.

Osservazioni. — Ho descritto la pianta da me raccolta nell' Alpe

del Cenisio presso il lago e nelle vicinanze di Lanslebourg , perchè

quella stessa figurata da Boccone e descritta da Alhoni con il nome di

Allium senescens.

L' Allhim tnontanum di Schmidt rappresenta la forma con gli

stami quasi il doppio più lunghi del perigonio , mentre il suo Allium

senescens corrisponde alla forma con gli stami soltanto più lunghi del
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perigonio medesimo
;
però la forma dell' ombrello e delle foglie è lu

stessa in ambedue.

L' Allnim senescens di Linneo è specie di Siberia , ben distinta

dalla nostra pianta. Linneo indotto in errore dal sinonimo di Cupani,

riferito per isbaglio da Mailer alla specie in esame , scrisse che cpie-

sta si trova pure in Sicilia , ma né VAlliiim fallax né YAllìiim acutan-

gulum né alcuna altra specie affme nasce in quell' isola.

691. AUiimi acutanguluiti Schrad.

A. umbella multiflora, subfastigiata
,

pedunculis subjBqualibus

,

flore longioribus, perigonii campanulati phyllis subinaequalibus, exte-

rioribus paullo minoribus, omnibus acutiusculis, integris, staminibus

subinsequalibus
,
perigonium aequantibus , tìlamentis ima basi monadel-

phis, edentulis, pistillo staminibus sequali , stigmate integro , obtusiu-

sculo, capsulis , spatba bi-trifida, umbellis breviore,

persistente, scapo semitereti, acute angulato, foliis linearibus, planis,

canaliculatis, subtus acute carinatis et strìatis, obtusis , scapo brevio-

ribus, bulbo ovato-oblongo , tunicis integris tecto, rhizomate obliquo

vel transversali adnato.

AUium acutangulum Schrad. sem. hort. gotting. ann. 1808. Kunlh

enum. pi. 4. p. 424. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 828. Cren,

et Godr. fi. de Frane. 3. p. 212. Ambros. fi. Tyr. austr. 1. p. 565.

excl. var. b.

Album narcissifolium Scop. fi. rarn. edit. 2. tom. 1. p. 238 var. 1.

Vili. pi. duDauph. 2. p. 258. var. a.

AUium angulosum Ali. fi. ped. 2. p. 158. Suffr. pi. dii Frioul.

}). 133. Schmidt fi. boem. cent. 4.p. 29. Daìb. fi. taur. p. 56. Dee. fi.

frane. 3. p. 222. var. ^. Noce, et Balb. fi. ticin. 1. p. 157. Ru-

chìng. fi. venet. p. 91 . Pollin. fi. veron. 1. p. 433. var. a. Nacc.

fi. venet. 2. p. 110. Comoìl. fi. comens. 2. p. 212. var. /3.

Allium pratense, radice Iridis, flore purpurascente Zannich. istor.

delle piànt. venet. p. 7.

Allium Hall, de Ali. gen. nat. p. 36.

Figure.— Reich. ic. 1095. Zannich. l. e. lab. 273. fig. 1. mala.

Allium sive Moly Narcissinis foliis I Gius. hist. p. 195. fig.

h. albiflorum, floribus albis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati Umidi delle parti

settentrionali della penisola dal Piemonte per la Lombardia e la Vene-
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zia sino in Istria. La var. b. è stata trovata da Pollini presso Peschiera

e Zevio. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta delle parti basse dell' Eu-

ropa centrale.

Offlervazioni— Questa specie è vicinissima alla precedente e

difficilmente si distingue da essa nelle piante secche. L'ombrello è

meno tondo e i peduncoli sono più lunghi, le foglioline del perigonio

sono meno ottuse e quasi acute e le esterne meno corte, il pistillo è

più lungo in modo che uguaglia e anche supera gU stami i quali sono

lunghi quanto le foglioline del perigonio e non sporgono fuori come

neWAllium fallax: lo scapo è generalmente più alto sino ad avere un

piede a un piede e mezzo di altezza e le foglie sono il più delle volte

più strette e hanno una carena acuta di sotto : spesso le foglie sono

come contorte sopra loro stesse.

S91S. AUiiint strietiini Schrad.

A. umbella subglobosa, densa, pedunculis brevibus, flore sub-

sequahbus, perigonii phyllis oblongis, obtusis, staminibus alterne basi

utrinque dente brevi obtuso instructis
,
perigonio longioribus

,
pistillo

brevioribus , ovario subgloboso , stigmate integro , obtuso , capsulis

subgloboso-triquetris > spatha bivalvi, umbellis breviore, scapo tereti,

basi follato, foliis hnearibus, canaliculatis , apicem versus planis, sub-

tus semiteretibus
,
glabris, bulbo tunicis denique totis reticulato-fibro-

sis, rhizomate brevi adnato.

Album strictum Schrad. hort. goetting. lab. 1. Kunlh enum. pi. 4.

p. 419. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. S. p. 821. Amhros. fi. Tyr.

aiistr. 1. p. 568.

Allium suaveolens Gaud. fi. heìv. 2. p. 491. non Jacq.

Allium reticulatum Presi fi. cech. p. 73.

Allium microcephalum Taiisch hot. zeit. ann. 1819. p. 462.

Vorvumstvìcium Reieh. fi. germ. exciirs. 1. p. 111. excl. non-

nuli, syn.

Figure.— Schrad. l. e. Reich. ic, 1081.

Stazione f Abitazione e Fioritura. — Nelle feSSUre delle rupi

della Valle Venosta presso Laas nel Tirolo Italiano , dove è stata rac-

colta dal signor Tappeiner, secondo che scrive Hausmann. È pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Pianta dei monti dell' Europa cen-
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trale e dell'Asia. Si trova in Boemia, in Germania, in Svizzera, nel

Tirolo Italiano, nel Caucaso e nelF Aitai.

Osservazioni. — Non possedendo la pianta del luogo qui sopra

indicato del Tirolo Italiano , sono stato costretto a far la diagnosi sulle

piante di Svizzera e di Boemia.

3. Bulbus simplex. Scapus basi vel ad medium foliatus. Folla

linearia vel lineari-setacea
,
plana, teretia aut semiteretia, haud fistu-

losa. Spatha bivalvis, valvis distinctis vel basi connatis, raro univalvìs,

umbellis brevior aut subgequalis. Umbella capsulifera. Perigonii phylla

campanulata vel campanulato-cylindrica. Stamina simplicia , «qualia

,

basi phyllorum inserta. M.\crospath.\ Don, Kunth ex parte. Sco-

RODON Koch.

693. Alliuin ocliroleucum Waldst. et Kit.

A. umbella subglobosa, densa, pedunculis brevibus, flore sub-

aequalibus, perigonii campanulati phyllis inaequalibus , exterioribus

brevioribus , omnibus oblongis , obtusis , integris , staminibus subaequa-

libus, styloque perigonio sesquilongioribus , filamenrtis edentulis, ova-

rio ovato, stigmate integro, capsulis , spatha bivalvi,

persistente, plerumque umbellis breviore, raro valva altera umbellam

superante, scapo teretiusculo , basi follato, foliis linearibus, planis, ca-

naliculatis, subtus acute carinatis, vaginis apice transversim truncatis,

bulbo oblongo , tunicis fuscis apice irregulariler fissis tecto.

Allium ochroleucum Waldst. et Kit. fi. hung. 2. p. 204. Pollin.

(l. veron. 3. p. 436. Giiss. pi. rar. p. 383. Ten. fi. nap. 3. p. 367.

Kunth eniun. pi. 4. p. 430. Koch syn. fi. germ. et helv. edil. 2. p. 829.

Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. i. p. 211.

Allium graminifolium Pers. syn. 1 . p. 456.

Allium ericetorum Thor. chlor. land. p. 123. Beri, amosn. Hai.

p. 352.

Allium ambiguum Dee. fi. frane. 3. p. 220. et. 5. p. 317.

Allium serotinum Lapeyr. hisL abrég. des plant. des Pyrén.

p. 179.

Allium suaveolens Ten. syll. p. 168. Bert. fi. Hai. 4. p. 49. ex

parte. Piiccin ! syn. fi. lue. p. 182. De Net. rep. fi. Ug. p. 410. Ambros.

fi. Tyr. anstr. 1. p. 566. var. a. excl. ab omnib. syn. Jacq. et

Willd.
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Allium montanum, radice oblonga Seg. pi. veron. 3. p. 232.

Allium montanum, radice oblonga, ttoribus albescentibus Seq.

pi. veron. 3. p. 233.

Figure. — Waldst. et Kit. fi. hung. 2. lab. 186. Puccin. syn. fi.

lue. p. 182. Reich. ic. 1090.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei paSColi 6 nelle fessure

delle rupi dei monti tanto delle Alpi quanto degli Appennini sino agli

Abbruzzi. Si trova nelle Alpi Bergamasche, nel Monte Baldo e nel

Monte Pastello nel Veronese, nei Monti Cismon, Carpené e Valstagna

presso Bassano , in diversi monti del Tirolo Italiano, nel Monte Slaonik

in Istria, nei colli sopra Voltri (Gennari!) e sopra Pegli (De Notaris)

nella Riviera di Ponente, nelle Alpi Apuane al Monte Sagro, alla

Tambura, alle sorgenti del Torrente Frigido e sopra Torrano, nell' Ap-

ponine Pistojese al Monte Rondinajo , dove primo la trovò Giannini

,

nell'Appennino Piceno al Monte Regnòlo (Gennari !), al Monte Vettore

(Orsini!) e nell'Appennino degli Abbruzzi nel Monte Corno a Campo

Aprico, nel Monte Majella nella Valle dell'Orfenta e nella Valle del-

l' Inferno (dove primo la trovò Gussone). Fiorisce in Agosto e Set-

tembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dei monti dell' Europa cen-

trale. Si trova in Ungheria , in Croazia, in Carniolia, in Istiria , nel

Tirolo, nelle Alpi italiane, nell'Appennino settentrionale e centrale e

nei Pirenei.

Osservazioni» — l fiori sono di un colore bianco sfumato di

giallo; raramente vi si vede qualche sfumatura rossiccia. Il fusto è alto

da meno di un piede a un piede e mezzo.

694. Allium suaveolens Jacq.

A. umbella subrotunda, densa, pedunculis brevibus, flore sub-

longioribus
,
perigonii campanulati phyllis inaequalibus , exterioribus

brevioribus , omnibus ovatis , obtusiuseulis , integris , staminibus sub-

aequalibus styloque perigonio duplo longioribus, filamentis edentulis
,

ovario ovato, stigmate integro, capsulis
, spatha bival-

vi, persistente, umbellis breviore, scapo teretiusculo, basi follato, fo-

liis linearibus, planis, canahculatis, subtus acute carinatis, vaginis

apice obhque truncatis, bulbo oblongo, tunicis fuscis apice irregulari-

ter fissis tecto.

Allium suaveolens Jacq. collect. 2. p. 305 Ruchhig. fi. venet.

Flora Italiana. Vot. II. 35
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p. 90. Morie. II. venel. p. 1Gi. Pollili, fi. veron. J. p. JoJ. Nacc. jl.

venet. 2. p. 108. Reich. fi. germ. excurs. 1. p. 112.' Beri. fi. ital. 4.

p. 49. ex parte. Kiinlh emm. pi. 4. p. 430. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 829.

Allium maritimum, venetum, autumnale, angiistioribusfoliis, flore

purpurascente Zannich.istor. delle piani, venet. p. 6. Ginn. più. ravenn.

p. 217.

Figure. — Jacq. ic. rav. 2. lab. 364. Reich. ic. 1093.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati umidi e nei luoghi

paludosi marittimi della parte settentrionale e orientale della penisola

presso Venezia ed Aquileja. Si trova pure presso Ravenna secondo

Ginnani e nella Valle di Vestino nel Tirolo Italiano secondo Koch. Fio-

risce in Settembre ed Ottolire , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre ai luoghi qui sopra indicati, si

trova nei prati umidi dell'Austria, della Baviera, della Svizzera e del

Tirolo Italiano, onde è pianta dell' Europa centrale.

Osservazioni. — H Prof. Bertoloni ha erroneamente confusa que-

sta specie con l' Allium ochroleucum , dal quale è certamente distinta

come è facile di rilevare dalle diagnosi rispettivamente addotte. I

fiori in questa specie sono di un bianco sfumato di porporino ossia

carnicini con una riga longitudinale più carica. Il fusto è alto circa tre

piedi.

695. AUiiint salatile Bieh.

A. umbella subglobosa, densa, pedunculis brevibus, flore sub-

longioribus
,

perigonii campanulati phyllis subinaequalibus , oblongo-

lanceolatis, acutiusculis , integris, staminibus subsequalibus styloque

perigonio subduplo longioribus , filamentis edentulis , ovario ovato
,

stylo integro , capsulis , spatha bivalvi
,
persistente

,

valva altera umbellis longiore , scapo teretiusculo , basi l'oliato , foliis

lineari-subulatis , teretibus, vaginis apice transversim truncatis, bulbo

oblongo , tunicis fuscis integris tecto.

Allium saxatile Bieb. fi. taur. cauc. 1. p. 264. Vis. fi. dalm. 1.

p. 133. Kunth enxim. pi. 4. p. 416. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2.

p. 829.

Allium suaveolens Bert. fi. ital. 4. p. 49. quoad pi. ex Monte

Spaccato et Opcina.

Figure.— Reich. ic. 1087.
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Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle rupi del Monte Spac-

cato , della Vecchia rocca di Duino e presso Opcina in Istria , donde

mi è stata favorita dal signor Tommasini. Fiorisce in Settembre, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Nasce pure in • Dalmazia e in

Crimea.

Osservazioni. — Non posso esscF certo della identità di questa

specie con la pianta di Crimea, perché le piante secche che ho di quella

penisola non sono in buono stato e perchè la descrizione di BieJier-

stein è assai concisa e vaga.

La nostra specie è distintissima daWAllinm ochroleucum , segna-

tamente per le foglie cilindriche e non piane e per una delle valve della

spata assai lunga.

I fiori veduti nelle piante secche , sono bianchicci sfumati di

rosso.

696. Allium inoseliatuin Linu.

A. umbella paucillora, laxa, subfastigiat;i
,
pedunculis subaeipia-

libus, flore longioribus, capillaribus, erectis, perigonii campanulato-

cylindrici phyllis subaequalibus, oblongo-lanceolatis , obtusiusculis

,

apice patuhs , staminibus suba3quaUbus perigonio tertia parte breviori-

bus, stylo staminibus subsequali, stigmate integro, capsulis

, spatba bivalvi, persistente , umbellis duplo breviore, scapo

terete, inferno follato, foliis setaceo-subulatis , teretibus, canaliculatis,

margine ciHolato-scabris, vaginis oblique truncatis, bulbo oblongo,

tunicis fuscis apice denique reticulato-fibrosis tecto.

Allium moschatum Linn. sp. pi. p. 427. Dee. fi. frang. 3. p. S26.

Reich. fi. geni, exciirs. 1 . p. 111. Ten. syll. app. 3. in fi. neap. 4.

p. IV. et fi. nap. 5. p. 339. Beri. fi. ital. 4. p. 44. Kunth enum. pi. 4.

p. 414. Vis. fi. dalm. 1. p. 133. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1.

p. 2i0.

Allium capillare Cav. ic. et descript. 3. p. 4. Vis. stirp. dalm.

p. 24.

Allium setaceum Waldst. et Kit. pi. rar. Himg. 1. p. 70.

Album fohis teretibus caulinis, iloribus umbellatis Hall, de Allii

(jcn. nat. 32.

Figure.— Cai;. /. e. lab. 206. fig. 1. Red. Hi 2. tah. 100.

Waldst. et Kit. l. e. tah. 6<9. Reich. ic. 1001.
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Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei colli C liei luoghi pie-

trosi aridi presso Fiume in Istria (De Noè!) e nei monti degli Abbruzzi

presso Montecalvo e Pizzoli (Cecchetti e Mauri). Fiorisce in Agosto e

Settembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Si trova nelle parti meridionali della

Spagna, della Francia, negli Abbruzzi. in Istria, in Dalmazia, in Un-

gheria, in Crimea e nel Caucaso.

Osservazioni. — Kunth , indotto certamente in errore dai sino-

nimi di questa specie, scrisse eh' essa nasce pure in Sardegna ed in

Sicilia, ma in Sardegna nasce solo V Alliutn parciflorum Viv. , e in

Sicilia VAllium Cupani , specie ambedue affini ma ben distinte.

'^99. AUium itareìfloriim Viv.

A. umbella paucitlora
,
pedunculis inaequahbus, flore longioribus,

capillaribus , erectis nutantibusve, perigonii campanulato-cylindrici

phyllis lineari-lanceolatis , obtusiusculis, apice reflexis, staminibus

inaequalibus, perigonio brevioribus
,
pistillo subgequalibus, stigmate in-

tegro, ovario ovato, capsulis ovatis, subtriquetris, spatha bivalvi, val-

vis inferne conniventibus
,
persistente , umbella duplo triplove brevio-

re, scapo terete, gracili, longo tractu et quandoque fere usque ad

apicem follato , foliis teretiusculis , filiformibus , canahculatis , bulbo

ovato, tunicis membranaceis tecto.

Album parciflorum Viv. app. ad fi. cors. p. 2. Bert. fi. ilal. 4.

p. 45. Kunth enum. pi. 4. p. 411. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3.

p. 210.

Album moschatum Moris / stìrp. sard. elench. fase. 1. p. 46.

non Linn.

Figure. — Nessuna.

Stazione} Abitazione e Fioritura. — Nelle fessure delle rupi e nei

pascoU dei monti di Corsica e di Sardegna. In Corsica si trova presso

Bonifacio , Corte , Bastia , Calvi , nel Monte Grosso , nel Monte Treto-

re, nel Monte Cinto ed altrove. Fiorisce in Agosto e Settembre, ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Specie particolare alle isole di Corsica

e di Sardegna.

Osservazioni. — Specie ben distinta MVAUium moschatum e an-

che daW AUium Cupani, al quale è maggiormente affine: le differenze
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sono facili a notarsi per le diagnosi date. I fiori sono di colore carneo

con una riga longitudinale più carica.

69S. Allitim Cupaiii Raf.

A. umbella pauciflora, pedunculis inaequalìbus , flore longiorihus,

capillaribus , subnutantibus , fructiferis erectis
,
perigonii campanulato-

cylindrici phyllis a^qualibus, oblongo-linearibus, obtusis emarginatisve,

apice subreflexis , staminibus ingequalibus, perigonio brevioribus, pistil-

lura superantibus, stigmate integro, obtuso, ovario ovato, leviter

sexsulcato, capsulis ovatis, subtriquetris , spatba univalvi, vaginante,

acuminata, persistente, umbellam subaequante, scapo terete, gracili,

ad medium foliato, foliis semiteretibus, filiformibus, canaliculatis

,

bulbo oblongo, tunicis fibroso-reticulatis tecto.

Album Cupani Raf. carati, p. 86. Guss. pi. rar. p. 143. et fi.

sic. prodr. 1 . p. 407. Ten. syll. app. 3. in fol. iìi fi. nap. 4. p. 162.

et fi. nap. 5. p. 339. Beri. fi. ital. 4. p. 44. Kunlh enum. pi. 4. p. 412.

Gttss. syn. fi. sic. i. p. 396 et 2. p. 812 in add. et emend. Pari. fi.

palerm. 1. p. 423. Gay Ali. spec. odo p. 19.

Album pusillum Presi delie, prag. p. 147. sed descript, erron.

Album montanum Ten. fi. nap. 3. p. 367. et syll. p. 170.

var. B.

Album moschatum D' Urvìll. enum. pi. archip. p. 37.

Moly alpinum , minus , capillaceo fobo , flosculis purpureo-rubris

Cup. h. calli, p. 146.

Figure. — Moly alpinum, minus, capillaceo folio, floscubs pur-

pureo-rubris Cnp. panph. 2. tab. 201.

Album montanum, capillaceo fobo, floribus purpureis Bon.

tab. 60.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luOghi aridi 6 nelle rupi

dei monti calcarei degb Abbruzzi e della Sicilia, ma è piuttosto rara.

Nasce negli Abbruzzi a San Niccola tra Goriano Siculi e Colle Armeno

dove r ha trovato Gussone , e in Sicilia presso Palermo a San Martino,

al Caputo, al Monte dell' Occhio, a Monte Gallo vicino a Sferracavallo,

alla Scala del Mesagno, nelle Madonie (Rafinesque, Gussone), presso

Cammarata (Sorrentino! ) e nel Monte Etna (Rafinesque). Fiorisce da Lu-

gbo a Settembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Nasce pure in Grecia ad Acrocorinto

(Heldreich), nell'Arcipelago (D'Urville), in Asia minore nel Monte
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Davros [AUnim pìsidicnin Boiss. et Heldr. pi. exsìcc.) e in Persia,

in Algeria presso Orano (Durando) e in Tunisi (Kralik).

Descrizione. — Il bulbo è allungato , coperto di tuniche scure che

invecchiando formano una rete fibrosa. Le fibre radicali sono delicate

e di colore scuro. Il fusto è gracile, cilindrico, diritto o un poco

ascendente , alto da mezzo piede a un piede e talvolta sino a un piede

e mezzo e coperto dalla base fino alla metà o poco più in sopra dalle

guaine delle foglie. Queste sono semicilindriche, scanalate, fiUformi,

le superiori sono più corte con le guaine più lunghe. La spata è per-

sistente, di un sol pezzo, acuminata, abbraccia l'ombrello inferior-

mente ed è lunga quasi quanto esso : è di natura membranaceo-sca-

gliosa con tre o cinque nervi longitudinali assai manifesti. L' ombrello

si compone di pochi fiori. 1 peduncoU sono capillari, glabri, appena

ingrossati in alto, rossicci, curvati nel fiore e quasi pendenti, diritti

nel frutto. Il perigonio ha la forma quasi di una campanina cilindrica;

le sue fogUoline sono di uguale lunghezza , allungato-lineari e quasi

lanceolate, con l'apice ottuso o ottusetto o smarginato, talvolta come

crenato, e rivolto un poco in fuori; sono di color roseo chiaro con

una riga rossiccia scura nella carena. Gli stami sono disuguali , ma an-

che i più lunghi sono più corti del perigonio : i filamenti sono inseriti

verso il terzo o il quarto inferiore della faccia interna delle lacinie del

perigonio : sono assottigliati in alto ma quelli degli stami più lunghi

hanno verso la base lateralmente un piccolo dente. Le antere sono al-

lungate, ottuse, smarginate alla base, di color giallo-palhdo come i

filamenti. L' ovario è ovato, un poco ristretto verso alto, con sei leg-

gieri solchi longitudinali: è di colore verdognolo. Lo stilo è cilindrico,

un poco più grosso verso la base , di colore bianchiccio : è più corto

degh stami. Lo stimma è semplice, ottuso. La cassula è ovata, quasi

triangolare, di colore scuro. I semi sono allungati, quasi primaticci,

scuri, rugosi.

4. Bnlbns ssepe solitarius. Scapus ad medium vel basi tantum

ibliatus. Foha linearla aut lineari-setacea , semiteretia aut apicem ver-

sus plana, quandoque farcta aut subfistulosa. Spatha bivalvis, valva

altera vel valvis omnibus elongatis aut longissimis, rarissime umbellis

brevior?, persistens. Umbella capsuhfera, raro flores et bulbillos fe-

rens. Flores ssepe penduh. Perigonii phylla campanulato-conniventia

vel campanulato-cylindrica. Stamina simplicia, supra basim phyllorum
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inserta, basi monadelpha, sinubus fllamenlorum odcnlulis aut ileii-

tiferis. CoDONOPRASUM Reich. Koch. Macrospatha ex parte Don, Kunth.

699. Alliuiii maritimum Rnf.

A. umbella multiflora, subglobosa, pedunculis capillaribus, ingequa-

libus , brevibus (centralibus longioribus)
,
pendulis erectisve , denium

erectis
,
perigonii campanulati phyllis oblongis , obtusissimis , subtrun-

catis, staminibus perigonio brevioribus, pistillum superantibus, stigmate

integro, capsulis subrotundo-trigonis , spatha bivalvi, valvis ovatis,

acuminatis, persistente , umbellis dimidio breviore, scapo terete,

gracili, subflexuoso, ad medium foliato, foliis semiteretibus , lilifor-

mibus, canaliculatis
,

glaberrimis, bulbo subrotundo, tunicis mem-

branaceis tecto.

Album maritimum Raf. carati, p. 86. (1810) Guss. fi. sic. prodi'. 1

.

p. 407. et syn. fi. sic. 1 . p. 397. Pari. fi. palerm. 1 . p. 424.

AUium pusillum Cyr. ined. Ten. cat. h. neap. anno 18 IS. Trevir.

Alili spec. p. 17. Rert". fi. ital. 4. p. 42. Kunth enum. pi. 4. p. 410.

Moly minimum, ac humillimum, autumnale, flore albo purpu-

rascente Cup. li. cath. p. 146.

Figure, — Album obtusiflorum Red. HI. 2. lab. 118. Reich.

cent. 6. fig. 708, 709.

Moly minimum, aestivum, candido-purpurascens , capillaceo folio

Cup. panph. 2. lab. 251.

Stazione, Abitazione e Fioritura- — Nei luogbi erbosi marit-

timi di Sicilia. Nasce presso Palermo alla spiaggia di Romagnolo, sotto

Monte Pellegrino, a Mondello, alla Guadagna, presso la Bagheria

,

Carini, Cinisi e Trapani. Rafinesque la trovò pure presso Messina e Ca-

tania. Fiorisce da Giugno a Settembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — Kunth scrisse che questa specie nasce pure in

Italia e dubitativamente anche in Corsica : però io l' ho solo di Sicilia :

quel botanico forse è stato indotto in errore dal sinonimo di Cirillo,

supponendo che essa sia pianta napoletana.

Pianta alta solo pochi pollici e la più piccola del genere dopo YAl-

lium Chamcemoly: i suoi fiori sono bianchi, sfumati di rossiccio con

una riga longitudinale più carica nella carena. I filamenti sono bianchi,

le antere iiiallc.
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900. AUiuiu teiniifloruni Ten.

A. umbella multillora, subeffusa, pedunculis capillaribus, inse-

qualibus, erectis, subpendulisve , floribus subnutantibus, perigonii

cjlindrico-campanulati phyllis lineari-oblongis, obtusis vel obtusiuscu-

lis cum mucronulo, staminibus perigonio subbrevioribus
,

pistillum

superantibus, ovario oblongo, apice depresso , sexcostato, costis api-

cem versus papilloso-glandulosis, stigmate integro, capsulis subglobo-

so-triquetris, emarginatis, spatha bivalvi, persistente, umbellis sub-

breviore vel pauUo longiore, scapo tereti', gracili, ad medium follato,

foliis setaceo-linearibus , semiteretibus, subcanaliculatis , scapo subse-

qualibus vel brevioribus, bulbo ovato, bulbillo unico aucto, tunicis

membranaceis tecto.

Album tenuiflorum Ten. (l. nap. I. p. 165. Guss! pi. rar. p. 143.

el fi. sic. prodr. 1. p. 406. Ten. syll. p. 169. Kunlh enum. pi. 4.

p. 409. Guss. syn. fi. sic. 1- p. 396. Pari. fi. palerm. 1. p. 422.

Album paniculatum Seh. et Maiir. fi. wm. prodr. p. 126. Beri. fi.

Hai. 4. p. 41. non Linn.

Album montanum Guss. pi. rar. p. 142. non Sibth.

Album pallens Gay Ali. spec. od. p. 5 ex parte.

Figure. — Ten. fi. nap. lab. 30.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei colli arìdi e nei monti

della parte centrale e meridionale della penisola dall'Appennino dell'Um-

bria e del Piceno sino in Calabria, e di Sicilia segnatamente nella re-

gione del castagno , donde discende talvolta nella regione dell' olivo

,

come pure delle isole di Capri , Marettimo , Levanzo , Favìgnana e

Lampedusa. Nasce nell'Appennino dell' Umbria presso Serravalle, e nel

Piceno tra Acquasanta e Umito nei quali luoghi l'ho raccolto io stessa ;

nei Monti Lepini (RolU I

)
presso Viterbo, Terni, sui Monti Tuscolani

(Sebastiani e Mauri), sul Monte della Croce, e sul Monte Catillo presso

il Fiume del Tevere (Webb!), negU Abbruzzi a Sulmona, Pacentro,

Caramanico, Rojano, Avezzano , Colle Armeno, Aquila, Popoli (Gus-

sone); nel Monte Gargano (Tenore), nella Terra di Bari a Monopoli

e Pobgnano (Gussone) , nella Terra di Otranto , in Basilicata (Tenore),

presso Napob a Castellammare, a Monte Vergine, a Cerealto e in

Calabria alle Sile (Tenore), e in Sicilia presso Palermo alla Moarta

vicino a Rebottone dove l'ho raccolto io stesso, a Solunto, a Sfer-

racavallo, a San Martino e a Balda; presso Troina, Ccsarò , Mi-
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stretta e nelle Madonie (Gussone), presso Cainniarata (Sorrentino!)

e Bronte (Inzengal). Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie delle parti centrali e meri-

dionali d' Italia e delle isole qui sopra nominate.

Descrizione. — La cipolla è piccola , ovata , coperta di tuniche

bianche. Lo scapo è alto da 5 a 8 o 10 pollici, raramente sino a un piede,

cilindrico, hscio, verde. Le foglie, le quali si vedono fin quasi alla

metà dello scapo, sono strette, lineari, quasi setacee, assottigliate

verso r apice, quasi piane o leggermente scanalate di sopra, con una

leggiera carena di sotto, verdi, lisce, glabre e lunghe quanto lo

scapo. La spata è bivalve, le valve sono lanceolato-acuminatissime,

bianchicce con nervi rossicci longitudinah; sono disuguaU, ma ambedue

più lunghe dell' ombrello. I fiori sono molti in un ombrello sparso.

I peduncoh sono capillari , bianchi , disuguali , curvati in fuori , onde

i fiori sono un poco pendenti. I fiori sono cilindrici-campanulati e

piccoh ; le fogholine sono di color bianchiccio, con una riga ros-

siccia nel mezzo e con i margini di un rossiccio chiaro, manifesto

più di dentro che di fuori; sono lineari-allungate, ottuse o ottu-

sette all' apice con urfh piccola punta. GH stami sono lunghi quanto

i petah appena più corti di essi; i filamenti sono fihformi, bian-

chi; le antere ovate, bilobe in basso, ottuse in alto, gialle. L'ova-

rio è verde, con sei angoli o coste longitudinali fornite di promi-

nenze verso alto da essere come scabre, e divise da sei solchi lon-

gitudinah: l'ovario è ottuso in alto. In mezzo delle sei coste nell'apice

dell'ovario si vede lo stilo eh' è bianco, ora assai corto in modo che

appena sporge fuori dell' ovario , ora più lungo in modo da ugua-

ghare quasi il perigonio e gh stami.

Osservazioni. — Questa Specie varia per la sua statura, come

pure per il numero dei fiori e la lunghezza delle valve della spata. E

generalmente assai più piccola deW Allmm pallens con il quale è stata

confusa da alcuni autori e segnatamente dal signor Gay nel suo lavoro

sopra otto specie di agli di Algeria. Essa se ne distingue principalmente

per i fiori più stretti, in forma di campanine alquanto cilindriche, per

le fogiioUne del perigonio Uneari-allungate, ottuse o ottusette e fornite

di una piccola punta, per le costole dell'ovario aventi in alto alcune

prominenze che le rendono scabre, per gh stami un poco pili corti

del perigonio, per le cassule quasi globose e smarginate, quasi cordate

a rovescio : per la maggior parte di queste particolarità essa si distin-

gue pure àaW Allium paniciilatum.

35*
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901. Alliuiit pallens Linn.

A. umbella multiflora , subglobosa, pedunculis capillaribus, inae-

qualibus, breviusculis, erectis pendulisve, floribus nutantibus, perigo-

nii campanulati phyllis ovali-oblongis, obtusissimis vel subretusis,

staminibus edentulis, perigonio sublongioribus, pistillum subaequan-

tibus , ovario oblongo , obtuso , sexcostato , costis Igevibus , stigmate

integro, obtuso, capsulis elliptico-triquetris , obtusissimis, vix emargi-

natis, Isevibus, perigonio sublongioribus, spatha bivalvi, persistente,

umbellis subduplo longiore, scapo tereti, ad medium follato, foliis

semiteretibus , subcanaliculatis , margine Isevibus, scapo brevioribus,

bulbo ovato, bulbillis 1-3 oblongis aucto, tunicis membranaceis tecto.

Allium pallens Linn. sp. pi. p. 419. et plur. mici. fior. ital. ex

parte. Gay Alili spec. odo. p. 4. ex parte et exclus. nonnull. syn.

Gethioides sylvestre Colntnn. ecphr. 2. p. 6. cum icon. p. 7.

mala.

Allium umbella non bulbifera , lutea , vagina bicorni , foliis tere-

tibus Hall, de Allii gen. nat. p. 46. an ex parte?

b. Coppoleri , umbella globosa , densa , spathae valvis e basi late

ovatis.

Allium Coppoleri Tìn. cat. h. r. pan. ami. i8S7. p. 275. Gnss-

fi. sic. prodr. suppl. 1 . p. 99. Ten. syll. app. 3. p. 594. Guss. syn. fi.

sic. 1. p. 394. Kunth enum. pi. 4. p. 404. Pari. fi. palerm. 1.

p. 417. Guss. emtm. pi. inarim. p. 336. excl. syn. Bonann.

Allium parviflorum Desf. fi. ali. 1 . p. 200. Guss. fi. sic. prodr. 1.

p. 404. excl. syn. Linn.

Allium collinura Guss. in Ten. syll. p. 169.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi coltivati, luUgO

i margini dei campi, sui muri e nei colli della penisola e nelle isole di

Sicilia e di Corsica e forse ancora di Sardegna. La varietà b. si trova

in Istria, in Toscana, nel regno di Napoli in Calabria, in Sicilia presso

Palermo a Villabate, a Monreale, presso la Roccella, Altavilla, Par-

tenico, e nelle isole d' Ischia, di Favignana, di Levanzo e di Maretti-

mo. Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale e

dell' Affrica boreale estesa dalle parti meridionali della Spagna e della

Francia per l' Italia e le isole di Corsica e di Sicilia sino in Crimea.
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Descrizione. — La spata è di due pezzi disuguali , uno più lungo

dell' ombrello e 1' altro quasi uguale, ambedue di forma lanceolato-

acuminata e persistente. L' ombrello è composto di molti fiori rac-

colti in un capolino globoso e piuttosto denso. 1 peduncoli sono di-

suguali, i più esterni più corti e curvati in fuori, gli interni quasi

diritti, tutti capillari, un poco ingrossati in alto e di colore verdo-

gnolo. 1 fiori sono a guisa di campanine, bianchi, ma seccando di-

ventano pallidi sfumati leggermente di gialliccio; sono diritti o penden-

ti. Le foglioline del perigonio sono ovali-allungate, ottusissime e come

smarginate all' apice > senza punta o mucrone, con una riga verdo-

gnola poco manifesta nella carena. Gli stami sono come lo stilo poco

più lunghi del perigonio; i filamenti sono filiformi-subulati, bianchi,

senza avere denti nei seni formati dalla unione delle loro basi : le

antere sono piccole e gialle. L' ovario è allungato, ottuso, con sei

solchi longitudinali , di colore verdognolo chiaro : lo stilo è filiforme

,

bianco, diritto e giunge all'altezza degli stami; lo stimma è quasi

in forma di capolino, intero e bianco. La cassula è quasi ellittica-

triangolare, un poco assottigliata alla base, ottusissima e appena

smarginata all' apice , liscia , lunga quanto o poco più delle fogUo-

line persistenti del perigonio. I semi sono neri, finamente punteg-

giati. Il fusto è alto da un piede e mezzo a tre piedi, cihndrico
,

liscio, coperto dalla base alla metà dalle guaine delle foglie. Queste

sono semicihndriche, scanalate leggermente di sopra, lisce nei mar-

_

gini. La cipolla é piccola, ovata, accompagnata per lo più da un

bulbillo allungato e racchiuso dentro alle tuniche ; raramente vi sono

due tre bulbilli. Le tuniche sono membranacee e di colore scuro.

Nella varietà b. l'ombrello è più fitto e le valve della spata

sono per lo più largamente ovate alla base ; questa particolarità si os-

serva talvolta anche nella specie.

Osservazioni. — La nostra pianta corrisponde bene alla descri-

zione àeW Allium paìlens di Linneo da non lasciare alcun dubbio su

di essa, checché ne sia del carattere heptagona dato alle foglie per

il quale i signori Grenier e Godron vorrebbero dubitare della pianta

Linneana.

Inclino a credere che Haller abbia nella pianta, di cui ho ri-

portato di sopra il sinonimo, compreso anche in parte V Allium

(lavum, specie afifme sAV Allium pallens ma certamente distinta: ad

ogni modo si devono escludere da essa diversi sinonimi.

Non ho citato per questa specie e per la seguente i sinonihii degli
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autori delle diverse flore italiane, perchè essi hanno confuso ambedue

(|ueste specie.

90:3. AUium panìciilatuiii Linn.

A. umbella multillora, effusa, pedunculis capillaribus, inasqua-

libus, elongatis, erectis pendulisve, perigonii phylhs ovali-oblongis

,

obtusis cum mucronulo, staminibusperigonium pistillumque subgequan-

tibus, lìlamentorum sinubus in dentem forma varium assurgentibus

,

ovario oblongo, obtuso, sexcostato, costis apicem versus papilloso-

glandulosis, stigmate integro, obtuso, capsulis globoso-triquetris,

apice breviter mucronatis, mucrone bifido, scabriusculis, perigonio

longioribus, spatha bivalvi, persistente, umbellis multo longiore, scapo

tereti, ad medium foliato , foliis semiteretibus, subcanaliculatis, mar-

gine laevibus, scapo brevioribus, bulbo ovato, bulbillo ovato, unico

(an semper?) aneto, tunicis membranaceis tecto.

Allium paniculatum Limi. sp. pi. p. 428. excl. syn. Seguieri.

Sibth. et Smith fi. yroec. 4. p. 16. Guss! fi. sic. prodr. 1. p. 406. et

syn. fi. sic. 1. p. 396. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 209.

vai-, a.

Allium pallens pL auct. fi. Hai. excl. syn. Linn. Sibth. et Smith

fi. groec. 4. p. 16. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 405. et syn. fi. sic. 1.

p. 395. an ex parte? ParL fi. palerm. 1. p. 419. Guss! enum. pi.

inarim. p. 3i2.

Allium longispathum Delaroch. in Red. IH. 6. tab. 316.

AUium monspessulanum Willd. enum. suppl. p. 16. Kunthenum.

pi. 4. p. 404. non Gouan.

AUium intermedium Dee. fi. frang. 5. p. 318. Kunthenum. pi. 4.

p. 406 ex parte. De Not. rep. fi.
lig. p. 411.

AUium dentiferum Wehb phyt. canar. 3. p. 345.

Allium paUens b. dentiferum Gay Ali. spec. oct. p. 9.

Aglio montano IV del Clusio due specie Pona Mont. Baia,

p. 171.

AUium sylvestre , bicorne , majus , iloribus Sandarachate aeneis

Cup. h. cath. p. 5.

AUium montanum , lìicorne , flore obsoletiore Seg. pi. veron. 2.

p. 71.

AUium umbella non bulbifera, suavepurpurea, vagina bicorni,

foliis teretibus HaU. de Allii yen. nat. p. 47.
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Figure.— Red. l. c. Sìbtìi. et Smilh fi. grcec. 4. lab. 311. et 818.

bona. Wehb l. e. lab. 234.

Allium sylvestre bicorne, majus, foliis Sandarachate geìneis Cm;j.

pa/j/j/t. 2. tab. 232.

Allium sylve§tre bicorne, foliis Sandarachate aeneis Bonann.

lab. 26.

Allium umbella non bulbifera, suavepyrpurea, vagina bicorni, fo-

liis teretibus Hall. l. e. lab. J. pg. /.

Stazione, .Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Coltivati, nei colli,

e nei luoghi montuosi della regione dell' olivo e del castagno della pe-

nisola e delle isole d'Ischia, di Sicilia, di Corsica e forse anche di Sar-

degna. È più abbondante nelle parti meridionali. Fiorisce in Luglio ed

Agosto , ed è perenne-.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale, del-

l' Oriente e delle Isole di Madera e delle Canarie. Si trova nella parte

occidentale e meridionale della Francia, in Italia compresa l'Istria,

in Sicilia, in Corsica e forse in Sardegna, in Ischia, in Asia minore,

nelle isole di Madera, di Teneriffa e di Canaria. Nasce pure nella

Russia minore presso Kiev.

Osservazioni. — Gay ha creduto di fare di questa specie una va-

rietà AdV Allium palìens, distinta solamente per la presenza del dente,

assai variabile per la forma, posto nel seno lasciato dalla base mona-

delfa dei filamenti. Questa particolarità, quando ancbe fosse sola, mi

parrebbe già di qualche importanza per considerare questa specie come

distinta dall' AlUnm pallens , ma oltre a ciò opino eh' essa debba riguar-

darsi come tale per essere generalmente più piccola di statura
,
per

r ombrello assai sparso con i peduncoU lunghi, per i fiori di colore

porporino assai pallido , che diventa più carico nella pianta secca come

già notò bene Haller, per le foglioline del perigonio aventi una punta

sporgente e non solo ottuse o smarginate , e segnatamente per le cas-

sule che sono più grandi, globoso-triangolari, con le valve aventi

all' apice im mucrone bifido , e coperte di fuori di tanti punti glando-

losi che le rendono scabrosette.

Credo non sia da dubitarsi che la nostra pianta sia il vero Allium

paniculalum di Linneo
,
quando si considera eh' egli intese con questo

nome indicare la pianta descritta da Haller con il sinonirauo superior-

mente riferito : ora per me non vi è dubbio che la nostra sia la specie

Halleriana tanto per la descrizione quanto per la figura che perfetta-

mente vi corrispondono. Vero è che Linneo riferi al suo Allium pani-
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culalnm il sinonimo di Seguier che spetta all' AUhm puìcheìhm ,
ma

in ciò fu indotto in errore da Seguier stesso che nel supplemento delle

sue Plnnt(B veronenses riportò alla pianta di Haller la specie già da lui

descritta nel 2° tomo di quella sua opera. Abbiamo tanti esempii di

simiH errori di Linneo nati da cieca fiducia ai botani(i suoi predecessori

e coetanei, e ce ne offre molti il genere Alliuin stesso. Linneo inoltre

descrisse gli stami del suo Allium paniculalum tanto lunghi quanto

le foglioline del perigonio, pelala longiìudme stamìnum, mentre nel-

YAllium pidchellum gli stami sono il doppio più lunghi del perigonio.

A questa specie appartiene una delle due specie indicate da Pona

nel suo viaggio al Monte Baldo con il sinonimo da noi riferito :
1' altra

è Y Allium pidchellum.

903. Allium Savii Pari.

A. umbella multiflora, subglobosa, pedunculis capillaribus, inae-

qualibus, erectis pendulisve, floribus subnutanlibus, perigonii campa-

nulati phyUis ovali-oblongis , obtusissimis , submucronatis , staminibus

pistilloque perigonium subgequalibus, ovario turbinato-oblongo , apice

subtruncato et papilloso, sexcostato, stigmate integro, obtuso, capsulis

obcordatis, triquetris, perigonium gequantibus, spatha bivalvi, deci-

dua, , scapo tereti , basi foliato , foliis . . .^ ,

bulbo ovato, tunicis membranaceis tecto.

Allium paniculatum Savi pi. exsicc.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle arene marittime della

spiaggia pisana dove fu raccolta dal Prof. Pietro Savi. Fiorisce in Set-

tembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie italiana.

Osservazioni. — Questa specie è alquanto vicina aìY Allium pani-

culatum per la forma dei fiori , i quali però sono rossicci e un poco piii

grandi
,
però ne è distintissima per molte particolarità e massimamente

per la forma dell'ovario e della cassula, per la lunghezza di questa

eguale al perigonio e per avere il fusto fornito di foglie solo alla base.

L' ombrello è più piccolo , tondo , con i pedicelli laterali più corti o

quasi uguali al perigonio , con quelU del centro più lunghi e allungati

di poi in modo che 1' ombrello diviene allora ovale. Molte delle parti-

colarità qui ricordate la distinguono anche bene àaìY Allium fuscmn al

quale pure è affine.
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901. Alliiim fiisciiin Wahlsl. et Kit.

A. umbella multiflora , subeffusa, pedunculis capillaribus , inae-

qualibus, erectis pendulisve, floribus subnutantibus, perigonii cam-

panulati phyllis ovali-oblongis , obtusissimis , vel subemarginatis
,

exterioribus latioribus, staminibus pistilloque perigonium subsequan-

tibus, ovario oblongo, obtuso , sexcostato, costis apicem versus

papillosis , stigmate integro , obtuso , capsulis globoso-triquetris

,

perigonium aequantibus, valvis apice emarginatis, spatha bivalvi,

persistente, umbellis subduplo longiore, scapo tereti, ad medium folia-

to, foliis lineari-setaceis
,
planis, margine subtilissime crenulatis, scapo

brevioribus , bulbo

Allium fuscum Waldst. et Kit. pi. hung. 3. p. 267. Vis. fi. dalm.1.

p. 139. Kunth enum. pi. 4. p. 403-

Codonoprasum fuscum Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 115.

Allium raontanum Req. pi. exsicc.

Figure. — Waldst. et Kit. l. e. tah. 241.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Requien trOVÒ qUCSta Spe-

cie in luoghi marittimi dell' Isola di Corsica presso Bastia. Fiorisce in

Agosto e Settembre, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Oltre alla Corsica si trova nel Banato

e in Dalmazia nel!' isola di Veglia.

Osservazioni. — Questa Specie si distingue bene àaWAllium pani-

culalum, al quale è affine, principalmente per gli stami e lo stilo uguali al

perigonio
,
per 1' ovario piìi corto e per le foglie piane e fornite nei

margini di sottilissime crenature. L' ombrello nella nostra pianta è

meno sparso e le cassale di una consistenza meno membranacea della

pianta che ho dei Bagni di Ercole nel Banato, dove è stata scoperta

da Waldstein e Kitaibel.

905. Alliuni flavuni Linn.

A. umbella multiflora, effusa, pedunculis capillaribus, insequali-

bus, centralibus erectis, exterioribus penduHs vel subpendulis, fructi-

feris omnibus erectis, centralibus elongatis, perigonii carapanulato-

triquetri phyllis subconniventibus, oblongis, obtusis, integris vel

subretusis , exterioribus carinatis , interioribus planiusculis , staminibus

perigonio duplo longioribus, pistillum suhoequantibus , ovario ovato-
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subrotiuido , ohtuse triqiietro , stylo demum valde elongato, stigmate

integro, obtuso, capsulis ovatis, triquetris, spatha persistente, bivalvi,

valva altera plerumque umbellis multo longiore, scapo tereti, ad me-

dium foliato, foliis setaceo-linearibus, levitercanaliculatis, subtiis con-

vexis, farctis, laevissimis, glaucescentibus, bulbo ovato, tunicis mem-

branaceis tecto.

Album flavum Liiin. sp. pi. p. 428. Ali. fi. pei. 2. p. 157. Dee.

fi. frane. 3. p. 226. Ten.
fi., nap. 1. p. i64. Pollin. fi. veron. 1.

p. 437. Giiss. fi. sic. prodi'. 1. p. 405. Ten. syll. p. 168. Beri. fi.

itaL 4. p. 38. Vis. fi. dabn. 1. p. 138. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 395.

Kunth eniim. pi. 4. p. 402. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 832.

Pari. fi. palerm. 1. p. 420. Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1

.

p. 209. Amhros. fi. Tyr. auslr. 1. p. 575.

Codonoprasum flavum Reich. fi. germ. excurs. 1 . p. 115.

Album nebrodense Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 404. etjsyn. fi. sic. 1.

p. 395. Kunth enum. pi. 4. p. 403.

Album montanum bicorne, flore palbdo odoro Cup. h. cath. p. 5.

Figure. — Red. iti. lab. 119. Reich. ic. 1063.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei monti alti della parte me-

ridionale della penisola , di Sicilia e di Capri. Si trova nel Regno di

Napoli nel Monte Sant' Angelo, a Castellammare, nel Monte Vergine,

nel Colle delle Monache, nel Monte San Costanzo a Massa e nell' isola

di Capri (Tenore). In Sicilia nei Monti delle Madonic, nel Monte Bu-

sambra, alla Ficuzza, a Marineo, nel Monte di Cammarata, nel Monte

Scuderi e nel Monte di Mistretta. Nasce pure secondo Kocb nel Tirolo

meridionale , ma Ambrosi dubita di errore perchè né Facchini né altri

ve r hanno trovato. Fiorisce in Maggio e Giugno , e nei luoghi più alti

in Giugno e Luglio , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell'Europa centrale e meri-

dionale, e dell'Oriente. Si trova in Francia, in Germania, in Ungheria,

in Crimea, in Armenia.

Descrizione- — L' ombrello è sparso, ora più ora meno, secon-

dochè la pianta porta un numero maggiore o minore di fiori nascendo

in luoghi più meno aridi ed alti: però i peduneoH lateraU sono

sempre pendenti o quasi pendenti anche nella forma descritta da Gus-

sone con il nome di .AUium lìebrodense. I peduncoli sono giabi, ca-

pillari e disuguah. 1 fiori sono pure gialli, campanulato-conniventi,

triangolari: le fogliobne sono allungate, ottuse e quasi retuse'; le tre

esterne fornite di carena e concave, le interne meno concave. Gli
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stami sono il doppio più lunghi del perigonio: i filamenti sono mona-

delfi all'infima base, poi liberi, filiformi e piani; le antere sono di

un giallo più carico dei filamenti. L'ovario è ovato-rotondo, ottusa-

mente triangolare, con gli angoli solcati leggermente verso basso: ha

tre fori nettarillui ed è di color gialliccio. Gli ovuli son due in cia-

scuna loggia e collaterali. Lo stilo è filiforme, gialliccio, lungo quanto

gli stami: lo stimma è intero, ottuso.

Osservazioni. — Questa specie varia non solo per l'ombrello,

come ho già notato, ma ancora per la statura e per la lunghezza delle

valve della spata, una delle quali ora è poco, ora il doppio fino a quattro

volte più lunga dell'ombrello. Anche nella forma AeW Allium nebro-

dense si vede variare di lunghezza, per la qual cosa io non credo di

doverla considerar nemmeno come una varietà.

Non ho mai veduto i fiori di questa forma gialli con sfumature

rossicce come si descrivono da Bertoloni e da Kunth : invece ho no-

tato talvolta esservi una riga verdognola nella carena.

906. Alliuni pulclielluiii Don.

A. umbella multiflora , effusa
,
pedunculis capillaribus , ingequali-

bus, centraHbus erectis, exterioribus subpendulis, fructiferis omnibus

erectis, centralibus elongatis, perigonii campanulato-subtriquetri phyl-

lis subsequalibus , oblongo-ellipticis, exterioribus carinatis, apice trun-

cato-emarginatis , interioribus planìusculis, obtusis subretusisve, sub-

conniventibus, staminibus inaequalibus
,
perigonio longioribus, demum

subreflexis, pistillo staminibus breviore vel subsequah, ovario ovato-

subturbinato , stigmate integro, obtusiusculo , capsuUs subrotundis,

emarginatis, triquetris, perigonium aequantibus, spatba bivalvi, persi-

stente , valva altera longissima , scapo tereti , ad medium follato

,

foliis planiusculis , canaliculatis , subtus striatis, bulbo oblongo, tuni-

cis membranaceis tecto.

Album pulchellum Don monogr. p. 46. Kunthenum. pi. 4. p.403.

Gay Alia spec. od. p. i2. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1

.

p. 208.

Album paniculatum Ali. fi. ped. 2. p. 151. Savi! fi. pis. 1 . p. 344.

Beri! pi. gen. p. 50. Dee. fi. frang. 3. p. 227. Savi! hot. etrusc. 2.

p. 212. Ten. fi. nap. 1. p. 165. Pollin. fi. veron. 1. p. 432. Comoll!

fi. comens. 1. p. 210.

Album coloratum Spr. syst. veg. 2. p. 38.

Fiora Italiana. Vor.. II. 3G
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Allium montanum Bert. mani. alp. apuan. p. 21 . et fi. ital. 4.

p. 39. Puccin. syn. fi. lue. p. 180. Yìs. fi. dalm. 1. p. 137. De Not.

rep. fi. lig. p. 411. excl. ab omnib. syn. Sibthorpii.

Codonoprasura flexum Reich. fi. germ. excurs. 1. p. Ilo.

Allium carinatum b. capsuliferum Koch syn. fi. germ. et helv.

edìl. 2.p. 832.

Aglio montano IV del Cliisio di due specie Fona Mont. Bald.

p 171.

Allium montanum bicorne, floribus triquetris purpnreis, pedun-

culis longis et reflexis insidentibus Seg. pi. veron. 2. p. 70. etsiippl.

p. 235. ubi excl. syn. Halleri.

Figure. — Allium paniculatum Red. IH. 5. tab. 252.

b. umbella pauciflora, basi bulbillifera.

Allium carinatum Ali? fi. ped. 2. p. 156. Savi fi pis. 1. p. 312.

et hot. etrusc. 2. p. 207. Ten. fi. nap. 1. p. 162. Nacc? fi. venet. 2.

p. 109. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 831. var. a. Ambros.

fi. Tyr. aiistr. 1. p. 572. var. a. non Linn.

Allium violaceum Willd. enum. suppl. p. 17.

Allium flexum Waldst. et Kit. pi. rar. Hung. 3. p. 307.

Allium flexuosum Host fi. auslr. 1. p. 422.

Allium paniculatum var. /3. Pollin. fi. veron. 1 . p. 432.

Allium montanum var. jS. Bert. fi. ital. 4. p. 39.

Figure. — Red. IH. 7. tab. 368. Waldst. et Kit. l. e. tab. \278.

Reich. ic. 1058.

Stazione, Abitazione e Fioritura» — Nelle rupi e nei luoghi aridi

dei monti e nei colli delle parti settentrionali e centrali e in parte me-

ridionali della penisola fino ai Monti di Molise. La varietà b. è più

rara e si trova anche nei monti di Molise e di Salerno secondo Tenore.

Fiorisce in Luglio, ed è perenne.

Diitribnzione geografica. — Specie dell' Europa centrale e in

parte della meridionale. Si trova in Francia, in Germania, in Italia, in

Russia e Siberia (Kunth),

Descrizione. — L' ombrello si compone di molti fiori, i quali son

sostenuti da peduncoli ineguali, capillari," di color roseo più chiaro

in basso , un poco ingrossati in alto
;

gì' interni sono diritti o quasi

curvati ad arco e gli esterni piegati in fuori e quasi pendenti : quelli

del centro si allungano quando son fruttiferi; tutti allora sono diritti.

I fiori son di color roseo, con la carena più carica, in forma di cam-

panine triangolari. Le fogUoline del perigonio sono allungato-ellittiche,
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le esterne hanno una carena, sono come troncate e smarginate al-

l'apice e liscie anche nella carena; le tre interne sono dell' uguale lun-

ghezza, più piane ed ottuse all' apice e quasi smarginate; sono un poco

avvicinate all' apice fra loro, mentre le tre esterne sono quasi patenti.

Gli stami sono disuguah, ma sempre molto più lunghi del perigonio,

di color roseo carico e quasi bianchi all' apice e in basso , si piegano

in fuori e le antere cadono assai presto. 11 pistillo ora è lungo quanto il

perigonio , ora lo supera sino ad essere quasi lungo quanto gU stami :

r ovario é ovato , un poco più largo in alto , dove è ottuso e smargi-

nato e di color verde pallido. Lo stilo è roseo e lo stimma bianchic-

cio. Le cassule sono quasi tonde, smarginate e quasi in forma di cuore

all'apice, triangolari, lunghe quanto le foglioline del perigonio. Le due

valve della spata sono strette , bianchicce, con nervi molto sporgenti

,

r una delle valve è lunga quasi quanto l'ombrello, l'altra lo supera

molte volte : talora ambedue le valve sono della uguale lunghezza :

lo scapo è cilindrico , liscio , di color verde porporino , coperto dalle

guaine delle foghe dalla base fin quasi alla metà, e flessuoso. 11 bulbo

è allungato, bianco, coperto di tuniche scure.

Osservazioni. — Ho notato Superiormente (a pag. 553) che

r Allium paniciilatiim di Linneo è una specie distinta dall' Allium pul-

chellum, quantunque Linneo abbia erroneamente riferito alla sua spe-

cie il sinonimo di Seguier che non gli appartiene e che spetta alla

specie in esame. L' Allium carinalum di Linneo è la forma o varietà

deW Allium olemceum con le foglie lunghe circa tre linee come si ri-

leva dal sinonimo e dalla figura di Haller da Linneo riferita alla sua

pianta, o, se si vuole, una specie diversa, cha manca alla nostra Ita-

lia. L' Allium montanum di Sibthorp e Smith è specie tanto diversa

dall' Allium pulchellum che non vai la pena di rilevarne le differenze.

Da tutto ciò si raccoglie essere stati indotti in errore tutti quei bota-

nici che hanno creduto la nostra specie essere o 1' Allium panicu-

latum Y Allium montanum, e la sua varietà bulbifera V Allium ca-

rinalum.

909. Allium ligusticuin De Not.

A. umbella pauciflora (6-9 flora)
,
pedunculis insequalibus , peri-

gonii phyUis tenuissimis, obovato-obtusissimis, emarginatisve , exte-

rioribus brevioribus , staminibus perigonio demum duplo longioribus

,

capsuUs globoso-trilobis , obtusis, exsertis, spatha bivalvi , valvis inae-
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qualibus lanceolato-longe acuminatis , umbella duplo triplove longiori-

bus , scapo ad medium follato , foliis linearibus, striatis , bulbo ovato ,

tunicis numerosissimis demum in fila dilabentibus fuscescentibusque

tecto (De Not.).

AUium ligQsticum De Not. prosp. della flora ligust. p. 46. et 55.

Ben. fi. Hai. 6. p. 624.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei COlH dei dintorni di Ge-

nova dove è stata raccolta dal Prof. De Notaris. Fiorisce di Giugno e

Luglio, ed è perenne.

Oistribuzione geografica. — Specie finora nota dei dintorni di

Genova.

Osservazioni. — Io non ho veduta questa specie né mi rendo per-

ciò mallevadore di essa. Il Prof. Bertoloni scrive eh' essa è affine al-

l' Allhim pallens, ma certamente distinta. Gay de Allii spec. odop. 14.

la crede una semplice forma àeW Allìiim pulehellum con i fiori di co-

lore bianchiccio.

909. Alliuin oleraceiiui Linn.

A. umbella pauciflora et bulbillifera
,

pedunculis subaequalibus

,

nutantibus, pendulisque, perigonii campanulati phyllis subsequalibus

,

elliptico-oblongis, obtusis, subretusis, staminibus edentulis perigonium

aequantibus, pistillo nunc paulo brevioribus nunc longioribus, stigmate

integro , obtuso , ovario oblongo , obtuso , subretuso , capsulis turbina-

to-oblongis, leviter sexcostatis , spatha bivalvi, persistente,

valva altera longissima, scapo tereti, ad medium follato, foliis linea-

ribus, canaliculatis, subtus striatis, bulbo ovato, tunicis membranaceis

tecto.

Alliura oleraceum Linn. sp. pi. p. 429. Savi due cent. p. 87. et

hot. etrusc. 2. p. 206. Dee. fi. frang. 3. p. 226. Guss. pi. rar. p. 384

Ten. fi. nap. 3. p. 364. Bert. fi. ital. 4. p. 35. Ktmth enum. pi. 4.

p. 400. var. a. Koch syn.'fl. germ. et helv. edit. 2. p. 83J. var. a. De

Not. rep. fi. lig. p. 411. Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 207.

Ambros. fi. Tyr. austr. 1 . p. 571

.

Album carinatum Pollin? fi. veron. 1. p. 430. excl. syn. Linn.

Comoll? fi. comens. 2. p. 211.

Codonoprasum oleraceum Reich. p. germ. excurs. 1. p. 114.
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Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, tbliis teretibus Hall,

de Alia gen. nat. p. 49. tah. 1. fìg. S.

Allium montanum , bicorne , angustifolium , flore dilute purpura-

scente Seg. pi. veron. 3. p. 233.

Figure. — Reich. ic. 1067.

Stazione, Abitazione e Fioritura. —Nei luoglli Coltivati, nei mar-

gini dei campi e nei prati montuosi della regione del faggio , donde

sale sino a più di quattro mila piedi sul livello del mare e donde di-

scende talvolta nella regione del castagno e dell' olivo. È più comune

nelle paKi settentrionali della penisola , diviene rara nelle parti orien-

tali dove si trova sino agli Abbruzzi: manca nelle parti meridionali e

nelle isole. Io l'ho del Monte Cramont nella Valle di Aosta, dell'agro

Torinese, della Valle di Vico presso Como, dei margini dei campi

presso Bergamo, dei colli di Romano e di Crespano vicino a Bassano,

del Monte Kokusch in Istria, della Cisa nel Parmigiano, della Valle di

Polcevera presso Genova, lungo la strada tra Lucca e i Bagni di Lucca,

e dei Prati delle Pezze nel Monte Acuto sul confine degli Abbruzzi con

il Piceno. Gussone l' ha trovata negli Abbruzzi nei prati montuosi di

Pesco Costanzo. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e in parte

della meridionale , estesa dalla Svezia e dalle Isole Brittanniche sino

agli Abbruzzi.

Descrizione. — C Ombrello porta molti piccoli bulbilU allungati,

acuti ad ambedue le estremità, di colore verde o bianco-rossiccio o

rossiccio scuro, e cinque, sei o sette fiori, e talvolta anche un maggior

numero, sostenuti da peduncoH lunghi più di un pollice, cihndrici, di

colore rossiccio, bianchicci in basso e verdi in alto dove sono un poco

ingrossati, curvati spesso e pendenti. I fiori hanno la forma di una

campanina ; le foglioline sono uguali , allungate , ottuse
,
quasi smargi-

nate, concave, con una carena, lisce, di color bianco rossiccio, con la

carena verde o di colore più scuro. Gh stami sono disuguaH; i più lun-

ghi uguagliano il perigonio; i filamenti sono fìliformi-subulati, bianchi

sfumati di rossiccio : le antere sono allungate e giallicce. L' ovario é

verde, un poco gialliccio all' apice, allungato-, trilobo, con un leggiero

solco in ciascun lobo , il quale ha nel dorso alcune piccole papille ver-

di. Lo stilo è cilindrico, bianco, ora un poco più lungo degli stami,

ora assai più corto: lo stimma è ottuso. Le valve della spata sono ovate

in basso , ma si continuano insensibilmente in una lunga punta ed of-

frono molti nervi longitudinali. Lo scapo è Hscio, cilindrico, di colore



562 GlGLlACEi:.

verde , rossiccio in liasso , dalla base alla metà coperto dalle foglie ;

queste sono strettamente lineari e quasi filiformi , scanalate e striate

di sotto.

Ocservazioni. — Questa specie varia per il numero ora minore ed

ora maggiore dei bulbilli e dei fiori.

Non ho veduto finora in Italia la varietà con le foglie più larghe

descritta con il nome di Allium complanntum, alla quale forse è da ri-

ferirsi V Allium carinatiim di Linneo. Vedi le mie osservazioni al-

l' y4//Jnm pulchellum.

5. Bulbi saepe caespitosi. Scapus nudus vel basi foliatus. Foha te-

retia vel semiteretia, fistulosa. Spatha bivalvis, vel univalvis et bifida,

umbellis brevior, persistens. Umbella capsuhfera vel raro flores et

bulbillos ferens. Perigonii phylla patentia vel subcampanulata. Stamina

simphcia, interdum basi dilatata vel utrinque dente brevi instructa.

ScHCENOPRASUM Doti , Kutith enum. pi. ex parte,. Koch.

909. Allium Scltoenoprasuni b. alpinum Dee.

A. umbella multifiora, densa, pedunculis subaequaUbus , flore

brevioribus, perigonii subcampanulati phyllis subgequalibus, lanceolatis,

apice acuminatis, integris, staminibus perigonio brevioribus, filamentis

ima basi'monadelphis, edentulis, pistillo staminibus vix breviore, stigmate

integro , obtuso , capsulis subrotundo-triquetris , spatha univalvi , bi-

fida, persistente, umbellis breviore, scapo tereti, fistuloso, nudo vel

basi paucifoliato , foliis teretibus , fistulosis, glabris, scapo brevioribus

subaequalibusve , bulbo oblongo, tnnicis integris tecto.

Album Schoenoprasum b. alpinum Dee. fi. frang. 3. p 227. et 5.

p. 319. Beri. mani. fi. alp. apuan. p. 22. Gaud. fi. helv. 2. p. 486.

Koeh syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 833. Kunlh enum. pi. A. p. 391

.

Greti, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 .p. 202. Amhros. fi. Tyr. austr. 1.

p. 562.

Album Schoenoprasum Ali. fl.ped. 2. p. 159. Pollin. fi. veron. 1.

p. 436. Comoll. fi. comens. 2. p. 209. Beri. fi. Hai. 4. p. 43. DeNot.

rep. fi. lig. p. 410.

Allium sibiricum Linn. mant. p. 562. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 111.

Album foliosum Clarion in Dee. fi. frang. 3. p. 725-

Nome italiano. — Erba cipoUina.
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Figure. — Reich. te. 1086.

b. floribus albis.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei piati 6 liei luOglli umidi

della regione alpina delle Alpi e degli Appennini settentrionali e cen-

trali sino agli Appennini Bolognesi, come pure delle Alpi Apuane e

dei monti alti della Corsica. Nasce dai 5000 agli 8000 piedi circa sul

livello del mare. Nelle Alpi è più comune. Negli Appennini si trova

nell'Appennino Pistojese al Corno alle Scale, nelle Alpi Apuane al ri-

sanino. Nei Monti di Corsica nel Monte d' Oro, nel Monte Rotondo ed

altrove. La varietà b. nasce con la specie nel Cenisio presso il lago.

Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta della regione alpina dell' Eu-

ropa, dell'Asia e dell'America boreale. Si trova dalla Finmarchia sino

ai Monti di Corsica, di Grecia, di Persia, del Caucaso; nell' Aitai, nel

Camciatca e nell'America boreale.

Osservazioni, — Considero questa pianta come una semplice va-

rietà A&W AUhnn Schoenoprasum , non ostante la sua statura general-

mente più alta, la presenza di una o due foglie nella parte inferiore

del fusto, la grandezza maggiore dei fiori e il maggiore assottigliamento

delle foglioline del perigonio perché queste particolarità non sono co-

stanti. Io ne ho tutti gli stati intermedii, compresi quelh di piante pic-

cole con le foglioline del perigonio acuminate come nelle piante più alte.

Descrizione. — I fiori souo di colore violetto pallido e quasi rosei,

con una riga longitudinale di color più carico in ciascuna fogliolina.

Gli stami sono meno della metà più corti del perigonio. I filamenti son

larghi in basso, saldati ivi tra loro e con la base di ciascuna fogliolina,

gli interni sono saldati con questa per circa un terzo della loro lun-

ghezza ; nel resto son Uberi, lesiniformi e delicati, di color bianco. Le

antere sono di color giallo pallido : il polline è cinerino. L' ovario è

quasi globoso, triangolare, con gli angoli ottusi, di color verdognolo

con gli angoh sfumati di violetto , nel mezzo delle facce ha un foro

netlarifluo donde cola un nettare gialliccio. Lo stilo e lo stimma sono

bianchicci, quello filiforme , il più delle volte poco più corto degU sta-

mi, talvolta quasi uguale o anche un poco più lungo. GH ovuli son

due, coUateraU, ascendenti. Lo scapo è rigido, cilindrico, verde,

liscio , fistoloso , alto circa un piede e mezzo : porta talvolta una foglia

verso basso, fornita di una lunga guaina: tanto questa foglia quanto

le foglie inferiori sono cilindriche , hsce e fistolose. Il bulbo è

piccolo , allungato , bianchiccio e le fibre radicali son bianche.
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Usi. — Ho già notato superiormente a pag. 380 gli usi di questa

specie in Italia.

6. Bulbus simplex vel saepe bulbillifer. Scapus basi vel ad medium

et ultra foliatus. Folia teretia, fistulosa, vel plana. Spatha univalvis

vel raro bivalvis , umbellis suboequalis vel longior. Umbella capsulifera

vel bulbillifera. Perigonii pbylla subcampanulata. Stamina interiora

latiora , tricuspidata , cuspide intermedia tantum antherifera. Porrum

Don, Kimth enum. pi. Koch. Sch(ENOPRASUM Kmthin Humb. etBonpl.

nov. gerì, et spec. *

910. Alliuin spliserocepltaluni Linn.

A. umbella multiflora, densa, globosa, floribus breviter peduncu-

latis subsessilibusve, perigonii subtriquetri phyllis conniventibus, exte-

rioribus ovatis , obtusiusculis , carinatis , carina vel dorso subpapillosis

vel papilloso-scabridis , raro laevibus, interioribus panilo longioribus

,

ovato-oblongis , obtusis, planiusculìs, staminibus tribus simplicibus

perigonio sub^qualibus , filamentis tricuspidatis perigonio longioribus,

lacinia intermedia laciniis lateralibus breviore et parte filamenti subjecta

dimidio breviore, pistillo perigonio staminibusque simplicibus subae-

quali, ovario ovato, in medio poris tribus nectarifluis instructo, stigmate

integro , obtusiusculo , capsulis ovato-triquetris ,
perigonio persistente

brevioribus , valvis apice cupidatis , cuspide breviter emarginata, spatha
,

bivalvi, late ovata, apice breviter mucronata, persistente, umbellis

breviore, sc^po tereti, fìrmiusculo, foliis semiteretibus, supra profunde

canaliculatis , bulbo ovato, bulbillis 2-3 longe stipitatis intra tunicas

ascendentibus sobolifero.,

Allium sphaerocephalum Limi. sp.'\'fL p. 426. Ali fi. ped. 2.

p. 156. Desf? fi. ali. 1. p. 291. Savil fi. pis. 1. p. 343. Suffr. pi. du

Frioiil. p. 133. Beri. pi. gen. p. 49. Balb. fi. taur. p. 55. Ten. fi.

nap. 1. p. 163. Dee. fi. frang. 3. p. 228. Savi! hot. etrusc. 2. p. 207.

Noce, et Balb. fi. ticin. 1. p. 156. et 364. Beri, amcen. Hai. p. 141.

et 353. Morie, fi. venet. 1. p. 165. Pollili, fi. veron. 1. p. 431. Nacc.

fi. venet. 2. p. 110. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 402. et siippl. 1. p. 98.

Gaud. fi. helv. 2. p. 479. Fiorin. app. al prodr. della fi. rom. p. 9.

Comoll! fi. comens. 2. p. 207. var. a. Bert. fi. ital. 4. p. 30. var. a.

Puccini syn. fi. lue. p. 181. Boiss. voy. en Esp. p 615. Vis. fi.

dalm. 1. p. 140. var. a. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 392. Kunlh enum.
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pi. 4. p. 387. excl. nomi. syn. Koch syn. fi. gemi, ei helv. edit. 2.

p. 831. Pari fi. palerm. 1. p. 428. De Not. rep. fi. lig. p. 413. Gren.

et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 200. var. a. Ambrosi fi. Tyr.

amlr. 1. p. 569. Guss! enum. pi. mar. p. Sii . var. b.

Allium veronense Polliti, cat. dell'ori, veron. 1814. et pi. nov.

p. 9. Spreng. pug. 2. p. 60.

Porriim sphoerocephalon Reìch. fi. germ. excurs. 1 . p. 110.

Allium Deseglisei Bor. noi. Nov. 1853. p. 17.

Allium jmicifolium, capitatnm, purpurascens , majus Cup? h.

cath. p. 5. ^
Scorodoprastìm campestre , capite rotundo compacto , floribus

saturate et eleganter purpureis , cum tribus petalis fìxterne verrucosis

Mich. nov. pi. gen. p. 25, n. 1.

Figure. — Bot. mag. lab. 1764. Red. IH. 7. lab. 391. mala.

Reicli. ìc. 1080. pi. luxur.

b. viridi-piirpureum , floribus exterioribus viridibus , interioribus

purpureis

.

e. lax'iflorum, floribus pallide roseis, laxiusculis Guss. syn. fi.

sic. 1. p. 393.

d. arvense, floribus albidis, carina virentibus aut flavidis et ple-

rumque laevibus.

Allium arvense Guss 1 ind. setti, h. Bocc. ami. 1825. et prodr. fi.

sic. 1. p. 403. Ten. syll. p. 168. et fi. nap. 5. p. 339. Kunth etium.

pi. 4. p. 388. Pari. fi. palerm. 1. p. 429.

Allium spba^rocepbalum viridi-album Tin. cat. h. r. pan. ann.

1827. p. 275.

Allium sphserocephalum b. albiflorum Vis. fi. dalm. 1 . p. 141.

Allium sestivum Tini pi. rar. sic. p. 39.

Allium sphserocephalum b. arvense Gren. ei Godr. fi. de Frane. 3.

pari. 1. p. 200.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei Colli, nelle fessure delle

rupi, nei luoghi montuosi e talvolta ancora nei luoghi coltivati segna-

tamente delle regioni del castagno e della querce donde sale per la

regione del faggio e del larice sino ai pascoli subalpini ed alpini e di-

scende nella regione dell' olivo fin presso alle spiagge dei mari. La

specie abbonda nella penisola dal Piemonte e dalla Lombardia e dal

Tirolo sino al Regno di Napoli ; si trova pure in Sicilia presso Palermo

a Monte Cuccio (Cassone), a Mazzara, Cirgenti, Trapani, Giojosa, Mes-

sina e Catania ; in Ischia, Lampedusa e Favignana. La varietà b. é

36*
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stata da me raccolta ad Ascoli presso il Fiume del Tronto. La varietà e.

s' incontra non di raro nella regione del castagno e dell' olivo tanto

nella penisola quanto nelle isole di Saline, di Panaria e di Lipari. La

var. d. poi nasce solo in Sicilia presso Palermo, nel Val di Mazzara e

presso Avola (Bianca). Fiorisce in Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica, — Pianta dell'Europa centrale e meri-

dionale e dell'Affrica boreale. Anche la varietà d. si trova in Al-

geria.

Descrizione. — La cipolla è ovata, un poco rotonda, coperta di

tuniche bianche e accompagnata da 2 o 5 bulbilli , ovati , acuminati

,

piani di dentro, convessi di fuori , bianchi, portati all' apice di un pro-

lungamento sottile e racchiusi dentro alle tuniche, manifestandosi di

fuori come nodi o gibbosità laterali della cipolla o della base del fusto.

Lo scapo è alto da mezzo piede a circa tre piedi , diritto , cilindrico ,

verde, liscio, coperto inferiormente o fin quasi alla metà dalle guaine

delle foglie che sono prive di ligula. Le foghe sono semicilindriche
,

fistolose, profondamente scanalate di sopra, convesse di sotto, verdi,

e marciscono presto. La spata è bivalve, persistente; le valve sono

largamente ovate, con l' apice acuminato-mucronato , e assai più corte

dell' ombrello. Questo porta moltissimi fiori , fitti e raccolti in un ca-

pohno quasi sferico. I peduncoli interni sono im poco più lunghi. I

fiori sono di color porporino , di forma ovato-allungata e quasi trian-

golare. Le tre foglioline estern-e sono più corte delle tre interne , di

forma ovata, ottuse, con una carena che è di colore più scuro e con

tante prominenze a guisa di papille o tubercoli rossicci nella loro fac-

cia esterna. Le tre interne sono anch' esse ottuse, quasi piane, con

una riga scura larghetta e con poche papille rossicce nella carena, e

con le parti laterali assai più chiare. Gli stami esterni sono assai più

lunghi del perigonio; i loro filamenti sono semplici, un poco assotti-

gliati in alto, dove in tutta la parte sporgente sono di colore rossiccio:

i tre stami interni sono lunghi quanto le foglioline interne , con i fila-

menti larghi , bianchicci , spesso forniti di piccolissime ciglia nei mar-

gini verso basso, e terminati in tre lacinie sottili, tutte e tre dell' uguale

lunghezza ovvero con la lacinia media un poco più lunga delle due

laterah: essa è la metà più corta del filamento. Le antere sono allun-

gato-lineari , smarginate alla Ijase e ottuse all' apice , e dello stesso

colore del perigonio. L' ovario è ovato-globoso , verde, con sei solchi

longitudinali poco profondi, e con i fori nettariflui che corrispondono

all' apice di una fossetta fatta a guisa di volta semicircolare nelle facce
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dell'ovario. Lo stilo è rossiccio e filiforme , lungo quanto gli stami

esterni e curvato: lo stimma è ottuso e bianco. Le cassule sono ovate,

iriangolari, più corte del perigonio, dentro al quale sono nascoste,

con le valve fornite all' apice di una cuspide , la quale è smarginata, of-

frendo così due denti ottusi.

Osservazioni. — Questa specie varia molto per la statura, per la

grandezza dell' ombrello
,
per il colore dei fiori e per la presenza o

mancanza delle papille nella carena delle foglioline esterne del perigo-

nio, oiule queste sono ivi ora più ora meno papillose e scabre e ora

interamente lisce. Nella varietà b. i fiori inferiori sono di color verde,

e quelli superiori di color porporino. Nella varietà e. sono di colore

roseo-violetto. Sono bianchicci con la carena verde o gialliccia e ivi

perlopiù interamente lisci nella var. d., nella quale qualche rara volta

li ho veduto scabrosetti nella carena.

911. AUiitiii desceiideii«>( Linn.

A. umbella multiilora, globosa, densa, demum difformi, pedun-

cuHs brevibus, exterioribus brevioribus, pendulis, interioribus in fru-

ctu elongatis , erectis
,
perigonii pbyllis conniventibus , oblongo-lineari-

bus, obtusis subtruncatisve , exterioribus carinatis, carina Isevibus,

interioribus paulo longioribus, planiusculis, staminibus omnibus peri-

gonio longioribivs , filamentorum tricuspidatorum lacinia intermedia

partem filamenti subjectam sequante, pistillo perigonio longiore, ova-

rio ovato, stigmate integro, obtusiusculo, capsuhs subgloboso-trique-

tris, perigonio persistente longioribus, valvis apice profonde emargi-

natis, basi foveola profunda notatis, spatha univalvi, decidua, um-

bellis breviore, scapo tereti, foliis linearibus, apice attenuatis, carina-

to-triquetris , bulbo ovato, simphci.

Album descendens Limi. sp. pi. p. 427. excl. syn. Hall, et Mani,

p. 363. Sìbili, el Smith fi. grcec. prodr. 1 . p. 224. elfi, grcec. 4. p. 15.

Teli. fi. nap. 1. p. 163. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 403 et suppl. 1.

p. 95. et sijn. fi. sic. 1. p. 392. Fioriti, app. al prodr. della fi. rom.

p. 9. Kunlh eimm. pi. 4. p. 388. Pari. fi. palerm. 1. p. 427. Greti,

et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 201.

AlUum multiflorum Ten. syll. p. 164. ex ipso Tenore.

Allium segetum Jan in. Scìmlt. syst. veg. 7. p. 1020.

Allium spliserocephalum /3. Beri. fi. ital. 4. p. 30.

AUiuni eminens Greti, pi. exsicc.
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Figure. — Sihth. et Smith fi. grcec. 4. iab. 316.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei ColH e nei luOghi mon-

tuosi delle regioni dell' olivo e del castagno nelle parti meridionaU

della penisola presso Roma nei monti Tiburtini (Fiorini), nel Regno

di Napoli e nelle isole di Sicilia e di Lipari. Grech Delicata scrive

eh' essa nasce in Malta. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Diitribuzione geografica.— Pianta della regione mediterranea di

Europa. Non oso indicarne con precisione i luoghi perchè questa spe-

cie è stata poco bene conosciuta dai botanici.

Osservazioni. — Non ho riferito a questa specie come sinonimo

r Allium descendens di diversi autori di flore italiane
,
perchè dalle de-

scrizioni e dai luoghi indicati rilevo avere essi con questo nome

descritto probabilmente una qualche forma dell' AlUum sphceroce-

phalum.

Bertoloni ha ingiustamente considerata questa specie come una

varietà dell' Allium sphcerocephalum , dal quale facilmente si distingue

per il bulbo privo di bulbilli
;
per le foglie triangolari con una carena di

sotto
;
per la spata caduca

;
per 1' ombrello con i fiori esterni pendenti

e con i peduncoli centrali che si allungano quando sono fruttiferi in

modo che pare allora che vi siano come due ombrelli , uno soprappo-

sto all' altro , il superiore fertile , r inferiore sterile
;
per le fogholine

del perigonio allungato-lineari , oltre di essere sempre lisce ; per gli

stami tutti più lunghi del perigonio, per la lacinia intermedia dei fila-

menti tricuspidati quasi tanto lunga quanto la parte sottoposta del fila-

mento, e per la cassula quasi globosa, più lunga del perigonio e con

le valve profondamente incavate all' apice e quasi bilobe.

919. Alliiint luarsaritaceiini Siblh. et Smith.

A. umbella multiflora , densa, globosa, demum difformi, pedun-

culis exterioribus brevìoribus, nutantibus, interioribus in fructu elon-

gatis , erectis
,

perigonii phyllis conniventibus , oblongo-linearibus
,

exterioribus acutis, interioribus obtusiusculis, omnibus carina laevibus,

staminibus omnibus perigonio longioribus, filamentorum tricuspidato-

rum lacinia intermedia filamenti partemsubjectara subaequante vel supe-

rante, pistillo perigonium superante, ovario ovato-triquetro , stigmate

integro, obtusiusculo , capsulis ovato-triquetris, valvis emarginato-bi-

lobis, spatha univalvi, decidua, umbellis breviore, scapo tereti, ad
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medium et ultra l'oliato , tbliis semiteretibus , tìliformibus , caualiculatis,

bulbo ovato, simplici

AUiura margaritaccum Sihlh. et Smilìi (l. grcec prodr. I . p. 224.

et fi. grcec. 4. p. 14. Ten! syll. app. 3. p. 594. Guss.
fl.

sic. prodr.

suppl. 1. p. 98. Beri. fi. Hai. 4. p. 33. Guss. syn. fi. sic. 1. p. 394.

Vis. fi. dalm. 1 . p. 141. Kunlh eiium. pi. 4. p. 390 et 684. Gries. spie,

fi. rum. et bith. 2. p. 395. Gay Ali. spec. odo p. 29.

Allium guttatum D' Urvill. enum. pi. ins. archip. p. 33.

Album lineare (ì. Ten! syll. p. 164.

Allium virescens Guss! pi. exsicc. in Ten. syll. p. 164.

Allium stenopetalum Guss. in act. soc. borb. ined. ex ipso Gussonio.

Album Frivaldszkyammi Kunz. in Linncea 16. p. 311.

Figure, — Sibth. et Smith fi. grcec. 4. lab. 315. Reich. ic. IOTI.

b. Teiiorii , floribus interioribus purpurascentibus.

Allium lineare Ten. fi. nap. 1. p. 154.

Stazione , Abitazione e Fioritura. — In luogbi salvatici dei COlli

della parte meridionale della penisola in Calabria presso Staiti e Reg-

gio (Gussone!), di Sicilia tra Alcamo e Segesta, e presso Termini,

(TineoI) e nell'isola di Lampedusa (Gussone!), dei quali luoghi mi è

stata favorita dagli amici Gussone , Tenore e Tineo. La varietà b.

nasce pure in Calabria alla Sila e secondo Tenore anche negli Abbruzzi

e neir antico Sannio : io ne ho una pianta favoritami da Tenore ma

proveniente dal Giardino botanico di Napoli, dove essa è coltivata.

Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale, del-

l' Asia minore e dell' Affrica boreale. Si trova nelle parti meridionali

della Spagna presso Toledo, nei luoghi indicati della Calabria, di Sici-

lia, neir isola di Lampedusa, in Dalmazia vicino a Ragusa, nella Mo-

rea secondo Bory e Chaubard~, nelle isole di Nasso , di Cipro e «di

Pelino (Sibthorp), nella cima del Monte Imetto (Heldreich), nell'Anato-

lia e in Algeria.

Osservazioni. — Le foglioline del perigonio sono bianchicce

con la carena verde. Gussone scrive che spesso questa è scabra; io

però r ho veduta liscia in tutte le piante che possiedo.

913. Allium vìncale Linn.

A. umbella basi builiiUifera, peduncuHs subaequalibus, perigonii

phyllis oblongis, sub apice breviter obtuseque mucronatis, staminibus
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inaequalibus ,
perigonio longioribus, lìlamentorum Iricuspidatorum la-

cinia intermedia filamenti ipsi partem subjectam superante, pistillo

staminibus breviore, ovario ovato-elliptico , obtuse triquetro, in medio

transverse trilamellato , et subtus poris tribiis nectarifluis notato, stig-

mate integro, oljtuso, capsulis globoso-triquetris, spatha univalvi, de-,

cidua, umbellis longiore, scapo tereti, ad tertiiim superiorem foliato,

foliis fistulosis , teretibus , supra anguste canaliculatis , bulbo subro-

tundo, tunicis integris tecto.

Allium vincale Lìnn. sp. pi. p. 4SS. Ucria h. r. pan. p. 151. Ali.

fi. pei. 2. p. 151. Savi! fi. pìs. 1. p. 345. Balb. fi. taur. p. 55. Ten.

fi. mp. 1. p. 166. Dee. fi. frane. 3. p. 928. Savi! hot. druse. 2. p.205.

Noce, et Balb. fi. Ile. 1. p. 156. et 36i. Seb. et Maiir. fi. rom. prodr.

p. 126. Pollin. fi. veron. 1. p. 432. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 403.

Gaiid. fi. helv. 2. p. 478. Ten. syll. p. 168. Beri, fl.ital. 4. p. 33.

Piicein. syn. fi. lue. p. 181 . Vis. fi. daini. 1. p. 142.- Guss. syn. fi.

sic. 1. p. 393. Kunlh enum. pi. 4. p. 382. Koch syn. fi. (jerm. elhelv.

edìt. 2. p. 831. Pari. fi. palerm. 1. p. 430. De Not. rep. fi. Ug.

p. 412. Gren. el Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 . p. 197. Ambros. fi.

Tyr. auslr. 1. p. 570. Guss. enum. pi. inarim. p. 342.

Allium arenarium Ltnn. sp. pi. p. 426. ex plant. scanica.

Allium litoreum Beri, annen. ital. p. 241. excl. syn.

Porrum arenarium Reicli. fi. germ. exeurs. 1. p. 110.

Allium sylvestre Coìsalp de plani, lib. 10. eap. 16. p. 409.

Scorodoprasum campestre, juncifoliuni, nucleis et iloribus dilute

purpureis Mieli, nov. pi. gen. p. 25. n. 2.

Allium staminibus alterne trifidis, i'oliis fistulosis, capite bul-

bifero sphajrico, radice raultiplici Hall, de Ali. gen. nat. p. 11.

Cepa juncifolia minor purpurascens Seg. pi. veron. 3. p. 231.

• Figure. — Beich. ic. 1075. Mieli, l. e. lab. 24. fìg. 1.

h. umbella omnino bulbillifera, bulbillis quandoque foliiferis, flo-

ribus nuUis.

Allium compactum Thuill. fi. paris. edit. 2. toni. 1. p. 167

.

Allium vincale var. Savi fi. pis. 1. p. 346. et bot. etrusc. 2.

p. 206. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. 127. Guss. fi. sic. prodr. 1.

p. 403.

Allium vincale (ò. Ten. fi. nap. 1. p. 166. Pollin. fi. veron. 1.

p. 433. Beri. fi. Hai. 4. p. 34. Puccin. syn. fi. lue. p. 181. Vis. fi.

daini. 1 . p. 142. Guss. fi. sic. syn. 1. p. 393. Pari. fi. palerm. 1.

p. 430. Guss. enum. pi. inarim. p. 342.
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Porrum arenarium var. lìeich. jl. gemi, excurs. 1 . p. i IO.

Scorodoprasiim campestre, juncifolium, piirpurascens, gemino

et trigemino nucleorum capite , nucleis tenuioribiis et

Scorodoprasum campestre, juncifolium, nucleis capitulorum Ci-

ceris magnitudine, plerumque crinitis etpurpurascentibus , tloribus

concoloribus Mich. l. e. n. 4. et 5.

Eadem pianta capitulo, ut sa?pissime fìt, geminato, floribus de-

stituto Hall. l. e. p. 15.

Figure.— Album sylvcstre tenuifolinm Loh. ic. 156-

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoglli Coltivati, nelle

vigne, nei luogbi montuosi e salvatici e lungo le strade della penisola,

segnatamente nella regione del castagno, e delle isole di Sicilia , di

Corsica e di Sardegna. In Sicilia è piuttosto rara e nasce solo tra Par-

tenico e Alcamo al Salvatore, nelle Madonie alla Colma grande, presso

Mito, Nicolosi e Linguagrossa. Fiorisce in Maggio e Giugno.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e meri-

dionale estesa dalla Scania e dalle Isole Brittannicbe sino in Sicilia e in

Grecia.

Descrizione. — La Struttura del fiore e dell' ovario è simile a

quella dell' Allinm ampeloprasum. Le foglioline del perigonio sono

bianchicce con la carena verdognola ; i filamenti bianchi , le antere

gialle, r ovario è verdognolo, lo stilo e lo stimma bianchi. Lo stilo è

assai corto.

914. Alliiiin acutifloriiiu Lois.

A. umbella multitlora, globosa, floribus breviuscule peduncula-

tis
,
perigonii phyllis lanceolato-acuminatis , apice obtusis , carinatis

,

carina scabriusculis, staminibus perigonio brevioribus, filamentorum

tricuspidatorum lacinia media filamenti parte subjecla subdimidio bre-

viore, pistillo staminibus breviore, ovario ovato-triquetro , stigmate

integro, obtuso, capsulis ovato-triquetris, spatha univalvi (ansemper?)

late ovata, apice mucronata, decidua, umbellis suba^quali, scapo te-

reti, inferne follato, foliis planis, linearibus, apicem versus attenuatis,

margine carinaque subtilissime denticulatis , bulbo ovato, simplici.

Album acutiflorum Loh. nolic. p. 55. et fi. gali. edit. 2. toni. 1

.

p. 249. Dee. fi. frane. 5. p. 316. Beri. fi. ital. 4. p. 32. Kunthenum.

pi. 4. p. 386. var. /i. De Not. rep. (l. lig. p. 414. Greti, et Godr. fi.

(le Frane. 3. pari. 1. p. 199.
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Allium fotundum Ali? fi. ped. S. p. 155.

Figure. — Reich. ic. 1078.

Stazione, Abitazione e Fioritura.— Nelle fessure delle rupi 6 nei

colli aridi presso Nizza alla Turbia, al Monte Gros, al Monte Albano e

altrove, e nell' Isola Gallinara vicino ad Albenga. Fiorisce in Giugno e

Luglio, ed é perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta delle parti meridionali della

Francia e del contado di Nizza.

Osservazioni. — Specie ben distinta dalle affini per la forma delle

foglioline del perigonio. Queste sono di colore roseo con una riga più

carica nella carena.

Suppongo che a questa specie debba riferirsi 1' Allhim rolundum

di Anioni per il luogo di nascita di questo.

915. Allìiini rotitndui» Lìnn.

A. umbella multiflora, densa, globosa, perigonii campanulato-

ovati phyllis ovato-oblongis , obtusis mucronulatisve, dorso undique

punctis minutissimis scabris, antheris perigonio brevioribus, filamen-

torum tricuspidatorum lacinia media fdamenti parte subjecta duplo

triplove breviore, pistillo staminibus subsequali, ovario ovato, trique-

tro, basin versus trilamellato et poris tribus nectarifluis notiito, stigmate

integro, capsulis globoso-ovatis , triquetris, valvis apice emarginatis

,

spatha , decidua, scapo tereti, ad medium foliato, fo-

liisplanis, linearibus, acuminatis, carinatis, bulbo subrotundo, bul-

billis numerosis, subsessilibus vel stipitatis, (fuscis), tunica communi in-

clusis sobolifero.

Allium rotundum Linn. sp. pi. p. 423. excl. syn. Micb. Dee. fi.

frane. 5. p. 314. excl. syn. AH. Kimth enum. pi. 4. p. 385. var. a.

Koch syn. fi. germ. el helv. edit. 2. p. 830. Gren. et Godr. fi. de

Frane. 3. pari. 1. p. 199.

Allium Cambiasii De Not. rep. fi. lig. p. 412.

Allium staminibus alterne trifìdis, foliis gramineis, radice multi-

plici floribus sphaerice congestis Hall, de Allii gen. nal. p. 20. excl. syn.

Cup. et Mieli.

Figure. — Reich. ie. 1079.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle vigne e liei Campi della

parte settentrionale d' Italia e dell' Appennino, lo 1' ho d' Istria delle

vigne di Paronzo (Tommasini), dei campi presso Parma (Passerini).
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dell'Appennino Genovese a Gavi (Gennari). L'ho veduta noli eibario

di Savi dei campi presso" la Pecorara, raccoltavi da Rosellini. De No-

taris scrive che essa è stata raccolta dal farmacista Cambiaggi nei colli

del Genovesato. È probabile che si trovi in altre parti della penisola

,

essendo stata confusa con V Allium sphcei'ocephaliim o con V Allium
' ampeloprasum. Fiorisce ih Luglio ed Agosto, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Neil' Europa centrale e meridionale

dalla Germania e dalla Francia sino in Ispagna, in Italia, in Grecia e

in Turchia. Nasce pure in Oriente.

Osservazioni. — Specie affine a\V Allium sph(erocephahim , dal

quale facilmente si distingue per la cipolla accompagnata da molti bul-

billi ovati, aventi un corto stipite o quasi sessih e neri, per le foglie

piane, per i fiori maggiori e aventi tanti piccoli punti rilevati rossi

in tutta la faccia esterna delle foglioline.

Ignoro se questa specie sia l' Allium rotundum di Linneo dappoi-

ché la diagnosi da lui fatta lascia molti dubbi: ad essa però spetta cer-

tamente il sinonimo addotto di Haller, non ostantechè questi avesse

riferito alla sua pianta il sinonimo di Cupani che appartiene a\V Allium

sphcerocephalum, e 1' altro di Micheli che appartiene aW Allium ampe-

loprasum , sinonimo quest' ultimo che Linneo riferi pure al suo Allium

rotundum, quantunque lo avesse anche riportato al suo Allium ampe-

loprasum.

L' Allium rotundum di altri botanici italiani deve riferirsi ad altre

specie di questa sezione.

916. Allium sardouni Moris.

A. umbella multitlora, fastigiatst, perigonii phyllis oblongo-linea-

ribus, obtusis, laevibus, staminibus perigonio longioribus, filamenlis

glabris, fìlamentorum tricuspidatorum lacinia intermedia laciniis late-

ralibus longiore et parte filamenti subjecta subbreviore, ovario ova-

to-triquetro , stylo exserto , stigmate integro , capsulis ovato-triquetris,

perigonio brevioribus, spatlia bivalvi, umbellis breviore, scapo te-

reti, inferne follato, foliis tereti-subulatis, canahculatis , striatis

,

bulbo ovato, bulbiUis ovatis, pedicellatis inter tunicas aucto.

Allium sardoum Moris! stirp. sarà, elench. fase. S. p. 10. Bert. fi.

ital. 4. p. 35.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei pascoli aridi vicino a

Fi.oiiA Italiana. Voi.. 11. 37
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Mxindas in Sardegna dove é stata scoperta dal Prof. Moris. Fiorisce in

Luglio ed Agosto , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota di Sardegna.

Ottervazionì— Ben distinta dalle altre specie di questa sezione.

Le foglioline del perigonio sono bianche con la carena verde.

919. AUiunt commutatum Giiss.

A. umbella multiflora, globosa, densa, perigonii phyllis ovali-

oblongis , obtusis , apice breviter recurvo-mucronatis , dorso undique

papilloso-scabris , margine serrulato-scabris , exterioribus vix longiori-

bus , staminibus perigonio longioribus , fìlamentis inferne ciliato-den-

ticulatis , filamentorum tricuspidatorum lacinia intermedia laciniis late-

ralibus breviore , et parte fdamenti subjecta, breviore vel subgequali,

ovario ovato, sexcostato,
, stylo vix exserto, stigmate

integro, capsulis ovato-subrotundis , apice depressiusculis
,
perigonii

phyllis persistentibus vix longioribus, valvis apice emarginatis, basi

foveola profunda notatis, spatha univalvi, late ovata, longe mucro-

nata, decidua, scapo tereti, firmo, ad medium foliato, foliis linea-

ribus, acuminatis, carinatis, carina margineque serrulato-scabris, bulbo

subrotundo, bulbillis nuUis vel paucis.

Allium commutatum Gus&! eniim. pi. itiarim. p. 339. var.

a. et b.

Allium rotundum Guss. prodr. fi. sic. 1. p. 396. et syn. fi. sic. 1.

p. 392. excl. syn. praet. Jan.

Figure. — Guss. entim. pi. inarim. lab. 11

.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Coltivati e nei

colli aridi calcarei di Sicilia presso Messina e Cerami e nelle Isole

d'Ischia, di Dattolo, di Liscabianca, di Lampedusa all' Isola dei Coni-

gli e di Lampione , nei quali luoghi è stata raccolta dall' amico Gussone

che me ne ha favorito le piante vive e secche. Fiorisce in Aprile e

Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dei paesi qui so-

pra indicati.

Osservazioni. — Questa specie è ben distinta àdìV Allium, rotun-

dum di Linneo , con il quale Gussone T aveva confusa dapprincipio, per

molte particolarità dell'ombrello, del fiore, della cassula, delle foglie

e della cipolla, e non vale la pena di notarne le differenze, rilevandosi

facilmente dalle diagnosi rispettive. Si distingue pure dall i4//i?</w am-
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;)e/op?asM/n e dalle specie affini per l'ombrello esaltamente globoso,

per le foglioline del perigonio tutte papilloso-scabre e dentellate nei

margini, per la lacinia intermedia dei filamenti tricuspidati quasi tanto

lunga quanto la parte sottoposta del filamento stesso ,
per la cassula

più lunga del perigonio, per le foglie segliettato-scabre nei margini

,

e per la cipolla per lo più priva di bulbilli. I fiori sono rosei o bian-

chicci-verdognoli. Gussone ha descritta una varietà di questa specie

con il nome di gymnocarpum , distinta principalmente per le foglioline

del perigonio tubercolato-scabre in tutta la superficie esterna e per la

cassula non coperta da quelle : però io trovo che anche nella specie le

fogUohne sono tutte punteggiato-scabre, e che la cassula è in parte

scoperta. Non ho veduta viva la specie, ma solo la varietà, e perciò

prego coloro che potranno studiarla bene, di notare le differenze di

essa dalla varietà descritta da Gussone.

9 ili. AUiuiM Porritm Li un.

A. umbella multiflora, globosa, densa, perigonii phylhs oblongis,

apice breviter recurvato-mucronatis , exteriorihus vix longioribus, ca-

rina subpapilloso-scabris ,
margine denticulatis, stamhiibus perigonio

longioribus, filamentis margine ciliolatis, filamentorum tricuspidatorum

lacinia intermedia parte filamenti subjecta subduplo breviore , ovario

globoso-ovato , , stylo brevi, incluso , spatha uni-

valvi, longe mucronata, umbellis longiore, decidua, scapo tereti,

ad medium follato , foliis planis, late Hnearibus, acuminatis , leviter

carinatis, margine serrulato-scabris ,
glaucis, bulbo oblongo-ovoideo,

simplici vel bulbillis paucis tunica communi inclusis sobolifero.

Allium Porrum Lhin. sp. pi. p. 423. Dee. fi. frane. 3. p. 219.

Ten. fi. nap. 1. p. 153. Kunih enum. pi. 4. p. 384. Koch syn. fi.

germ. et helv. edit. 2. p. 830. Boreau fi. du cenlre de la Frane. 2.

p. 309. Cren, ei Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 197.

Porrum commune Reìch. fi. germ. excurs. 1. p. 111

.

AUium ampeloprasum ]3. Porrum Gay Ali. spec. od. p. 24.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, tloribus sph»-

rice congestis, radice tunicata, cauU circumnata Hall, de Alln yen.

nat. p. 18.

STome italianoi — Porro.

Figure. — Reìch. ìc. 1071.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Pianta quasi salvatica nelle
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vigne delle province venete e d' Istria. Tenore scrive eh' essa nasce

pure nei campi presso Napoli. Fiorisce in Giugno e Luglio.

Distribuzione geografica. — Specie coltivata Comunemente nel-

r Europa centrale e meridionale, dove si è insalvatichita, come pure

neir Affrica boreale ed altrove. S' ignora la vera sua patria.

OHervazioni. — Specie, a parer mio, assai ben distinta dall' Al-

ìhim anipeloyrasum , al quale è vicina per la forma dell'ombrello

e per i fiori
,
principalmente per la forma della cipolla , la quale è al-

lungata-ovoidea , coperta di tuniche bianche, e accompagnata talvolta

da uno o due bulbiUi racchiusi dentro le tuniche comuni., mentre nel-

V Allhm ampeloprasim la base del fusto sta lateralmente alla cipolla,

come già notò bene Haller , ed ha un' altra cipolla dall' altro lato : am-

bedue queste cipolle sono racchiuse dentro tuniche comuni che danno

al bulbo la forma di una castagna ; nella più esterna di queste tuniche

si contengono molti bulbilli. Anche Micheli descrisse bene la cipolla

àeW Alliiim ampeloprasim e iis^uvò uno Aei suoi bulbi nella tav. 24,

fig. C. Inoltre la cipolla del Porro è di sapore meno acre di quella

dell' Aìlium ampelopmsum, anche quando questo é coltivato siccome

si fa neir Isola d' Ischia secondo che scrive Gussone enum. pi. ìnarim.

p. 338.

919. Allium ampeloprasum Limi.

A. umbella multiflora , subglobosa, densa, perigonii campanula-

to-ovati phyllis ovato-ellipticis , obtusis, quandoque apice breviter re-

curvo-mucronatis , exterioribus vix longioribus , carina et ssepe dorso

papilloso-scabris, marginibus denticulatis , staminibus perigonio sub-

longioribus, filamentis inferneciliolatis, filamentorum tricuspidatorum

lacinia intermedia laciniis lateralibus breviore, et parte filamenti su-

bjecta plus minusve breviore vel subscquali, pistillo staminibus subse-

quali, ovario ovato, in medio transverse breviter trilamellato et poris

nectarifluis instructo, stigmate integro, obtusiusculo, capsulis globoso-

ovatis, subtriquetris, inclusis, valvis apice cuspidatis, cuspide; emar-

ginata, spatha univalvi, late ovata, apice mucronata, decidua, umbel-

lam subaequante, scapo tereti, firmo, ad medium follato, foliis planis,

late linearibus, acuminatis, carinatis, carina margineque apicem ver-

sus scabriuscuhs , subglaucescentibus, bulbo subrotundo, bulbillis plu-

rimis subsessilibus tunica communi inclusis basi sobolifero.

Allium ampeloprasum Lìnn. sp. pi. p. 423. Savi! fi. pis. 1.
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p. S40. Siblh. et Smith fi. gmc. prodr. /. p. 22f. et fi. grcec. 4. p. H.

Ten fi. nap. 1. p. 15Ì. Dee. fi. frane. 3. p. 219. SavUbot. elrusc.2.

p. SOS. Seb. et Maiir. fi. rom. prodr. p. 125. Guss. fi. sic. prodr. 1.

p. 396. et suppl. /. p. 94. Ten. syll. p. 164. Bert. fi. ital. 4. p. 28.

Boiss. voy. en Espagn. p. 615. Vis. fi. dalm. 1. p. 141. Guss. syn. fi.

sic. 1. p, 391. Kunlh enum. pi. 4. p. 383. Gries. spie. fi. rum. et bitli.

2. p. 394. Koch syn. fi. germ. ethelv. edit. 2. p. 830. Pari. fi. palerm.i

.

p. 426. De Nat. rep. fi. lig. p. 415. Gay Allii spec. odo p. 23. Gren.

et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1. p. 198. Guss. enum. pi. inarim.

p. 338. tab. 16. fig. 2.

AUium multiflorum Desf. fi. atl. 1. p. 289. Kunth enum. pi. 4.

p. 387.

Porrum ampeloprasum Reich. fi. germ. excurs. p. 111.

Allium ascendens Ten. syll. v. 164.

AUium Bertolonii De Nat. rep. fi. lig. p. 414.

Allium spectabile De Not. rep. fi. lig. p. 41\.

Allium Gasparrinii Guss! enum. pi. inarim. p. 337. tab. 16. fig, 1.

Allium albescens Gussl enum. pi. inarim. p. 338.

Allium sylvestre
,
petrseum, umbellifenim , floribus numerosis,

purpureis Cup. h. cath. p. 5.

Scorodoprasum latifolium , spontaneum, ìtalicum, floribus dilute

purpureis, odoratis Mich! noo. pi. gen. p. 25.

Allium staminibus alterne tritìdis, foliis gramineis, floribus sphse-

rice congestis, longe petiolatis , radice laterali , solida Hall, de Allii

gen. nal. p. 16.

Figure. _ Siblh. et Smith fi. grcec 4. tab. 312.

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi Coltivati , Sui

muri e nei colli della regione dell' olivo e del castagno lungo la costa

occidentale e nelle parti meridionali e centrali della penisola , come

pure in Istria e nelle isole di Sicilia, Corsica, Sardegna, Ischia, Capri,

Lipari , Ustica , Favignana e Malta. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è

perenne.

Bistribuzione geografica. — Pianta principalmente dell'Europa

meridionale , dell' Affrica boreale e delle Isole Canarie. Nasce pure

neir Isola di Holms e di Guernsey in Inghilterra.

Descrizione. — L' Ombrello porta una gran quantità di piccoli

fiori i quali sono in forma di campanine ovate. I peduncoli sono lun-

ghi da un pollice a un pollice e mezzo, delicati, cilindrici , di color

verde bianchiccio , un poco rossiccio in altO; e sono distribuiti in modi
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da dare all' ombrello la forma quasi di un globo : quelli del centro sono

più lunghi e diritti, i piiJ esterni sono più corti e quasi pendenti. 1

fiori sono di colore bianchiccio con qualche sfumatura rossiccia e con

la carena spesso verde. Le foglioline sono concave con una carena di

fuori, ottuse o ottusette all'apice e talvolta con una piccola punta curvata

in fuori , le tre esterne hanno nella care.na o sul dorso vicino ad essa

molte papille ovali, bianche che vedute con una forte lente pajono

come tante perline, alcune di queste più piccole sono anche nei mar-

gini, i quaU sembrano ivi come forniti di piccoli denti. Gli stami sono

poco più lunghi del perigonio e talvolta quasi uguali o poco più corti

di questo ; i filamenti sono forniti inferiormente di piccole ciglia nei

margini : la lacinia intermedia dei filamenti tricuspidati è diritta
,
più

corta assai delle laterali , le quali sono lesiniformi-acuminate
,
piegate

sopra loro stesse e rivolte in fuori , e spesso due o tre volte più corta

della parte sottoposta del filamento : talvolta però è lunga quasi quanto

questa; i filamenti sono bianchi e le antere gialle. L' ovario è verde

con sei solchi leggieri e bianchicci , ed ha nel mezzo tre prominenze

trasversali come fossero tre laminette , le quaU non si unicono insie-

me; esse corrispondono ai setti dei quah mi pare siano uno slarga-

mento al di fuori: sotto di ciascuna di esse é un foro nettarifluo, donde

gocciola un nettare simile a una gocciolina di acqua , ma più denso di

questa. Ciascuna loggia dell' ovario contiene due ovuli. Lo stilo è fili-

forme, lo stimma semplice ed ottusetto. La cassula è globoso-ovata

,

quasi triangolare , alquanto acuta all'apice, più corta o quasi uguale

alle foglioline persistenti del perigonio, dentro alle quaU è nascosta; le

sue valve hanno all' apice una punta sporgente , smarginata. I semi

sono neri e punteggiati. La spata è di un sol pezzo, e largamente

ovata alla base e termina iu una punta lunga ed ottusa: è poco più

lunga quasi uguale dell' ombrello. Lo scapo è alto circa tre piedi

,

cilindrico, striato e coperto nella metà inferiore dalle guaine delle fo-

glie. Queste sono larghe lineari-acuminate, quasi glaucescenti , con

una carena di sotto e con i margini scabrosetti verso l' apice. La ci-

polla è quasi rotonda, composta di due bulbi, quasi dell' uguale gros-

sezza lateralmente alla base dello scapo e racchiusi con questo dentro

tuniche comuni che le danno 1' aspetto di una castagna : vi sono inol-

tre molti piccoli bulbilli ovati e scuretti, racchiusi anche nelle stesse

tuniche.

Osservazioni.— QuBsta specie varia assai per la statura ,
per la

grandezza dell' ombrello
,
per il numero dei fiori

,
per il colore di que-
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sii, per la lunghezza degli stami, per la forma dei fdamenti degli sta-

mi semplici, e per la lunghezza della lacinia intermedia degh stami

tricuspidali relativamente alla parte sottostante del fdamento. Lunga-

mente e sopra gran numero di piante ho voluto studiare le particolarità

per le quali alcuni botanici itahani e segnatamente gli amici De Notaris

e Gussone hanno distinta questa specie in diverse altre, però ho do-

vuto convincermi che quelle particolarità non sono costanti : io ne ho

veduto tutti i passaggi , onde non ho creduto di doverle distinguere

nemmeno come varietà.

Ignoro perchè Linneo nelle sue Ohservaliones in species pianta-

rum, p. 363, abbia voluto escludere dal suo Allium ampelopramm il

sinonimo di Micheli eh' egli vi aveva riferito nelle sue Specie^ plania-

Tiim e che certamente gli appartiene.

Specie dubbie.

AlliuuE WLolj Linn.

A. scapo nudo subcyhndrico, foliis lanceolatis sessilibus , um-

bella fastigiata (Linn.).

Allium Moly Linn. sp. pi. p. 432. Pollili, fi. veron. 1. p. 435.

Stazione ed Abitazione. — Nel Monte Baldo presso Verona se-

condo Linneo, però nessuno dei moderni botanici ve l'hanno tro-

vata.

Osservazioni. — Specie assai ben conosciuta della Spagna e di

altrove. 1 fiori sono grandi e gialli, le foglie sono largamente lan-

ceolate.

Allium albidiuti Presi.

A. umbella capsulifera globosa, petalis ovatis membranaceis

,

staminibus simplicibus exsertis , foliis linearibus planis (Presi).

A. albidum Presi delie, prag. p. 146. Guss. sijn. fi. sic. /.

p. 397.

A. montanum Cepse foliis flore et odore Bonann. tab. Ì5.

Habitat in arenosis maritimis prope Barcellona et Milazzo Siciliae.

Floret Jun. Jul.
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Bulbus snbrotiindus tunicatus , tunicis extimis nigricantibus ; sca-

pus pedalis, erectns, vaginatus, foliosus, teres, levissime slriatus,

plerumquo flexuosus; folla duo voi tria e vaginis orientia, linearla,

angusta, plana, glabra, supremo umbellam excedente; spatlia dlphyl-

la ; folils ovatls acutis , membranacels pedicellls breviorlbus , umbella

globosa capsulifera; flores numerosi, pedicellati, erecti ; petala ovata,

obtusuiscula , membranacea, albida, nitida, nervo medio dorsali vi-

ridi ; stamina corolla longiora , filaraentis basi dilatatis planis

(Presi).

Osservazioni. — Inclino a credere con l' amico Gussone che que-

sta specie sia Y Allium Coppolerii o una forma di esso. La figura di

Bonanno non mi pare si adatti però alla pianta di Presi, perchè ha gh

stami più corti del perigonio, mentre egli li descrive più lunghi. La

stessa figura riferita da Gussone aW Allium Coppolerii nella Emtm. pi.

inarim. , mi pare rappresenti più che questa specie VAUhim sphxeroce-

phaììim: pure non essendone certo, non ho creduto di citarla tra i

sinonimi e le figure di questo.

Allium aere Presi.

A. umbella capsulifera globosa compacta, staminibus exsertis,

simplicibus, folils linearibus planis elongatis, bulbo subrotundo acer-

rimo (Presi).

Allium acre Presi delie, prag. p. 147. Gnss. syn. fi. sic. prodr. 1

.

p. 398. Pari, fl.-palerm. 1. p. 431.

Habitat ad marglnes agrorum Panormi, floret Junio (Presi).

Bulbus subrotundus magnitudine nucis juglandis et major, tuni-

catus, sapore acerrimo, nauseoso, emeslm ciens; scapus erectus,

teres, striatus, glaber, trlpedalis, basi dlgltum minimum crassus, in-

ferne vaginisfoliorum membranaceis albi&tectus, superne nudus; fo-

lils e vaginls longis orientia, 8-10, linearla, obtusiuscula , plana, viri-

dia pedalla et ultrapedalia, duas lineas lala; spatha3 emarcidae deci-

duae; umbella globosa, capsuhfera, unum et dimidium pollicem in dia-

metro habens; flores numerosissimi, pedicellls insequalibus ;
petala

ovata, carinata, acuta, pallide rosea; filamenta simplicla, basiparumper

dilatata , petalis longiora (Presi).

Osservazione. — Specie, come la seguente, non veduta da Gus-

sone, da me né da alcuno altro botanico a mo noto.
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it.lliuiii nabelluin Presi.

A. umbella capsulifera hemisphaerica, staminihus triciispidatis

petalis carinatis a3r{i]ilongis, slylo exserto, foHis linearihus, angiistis

planis, scapo angolato (Presi).

Alliiim rubellum Presi delie, prag. p. i48. Guss. syn. fi. sic. I .

p. 398.

Habitat in arenosis maritiniis ad Milazzo Siciliae. Fioret Junio

(Presi.).

Bulbus siibrotiindus , tunicatiis , nucis avellanse minoris magnitu-

dine ; scapus erectus, angulatus, glaber, inferne vaginis foliorum

striatis membranaceis tectus; folia duo, angusto-linearia, obtusa, pla-

na; spatha bivalvis, valvis ovatis acutis membranaceis umbella multo

brevioribus; umbella hemisphaerica capsulifera multiflora; pedicelli

omnes erecti, exteriores breviores; corsila ovata vel subrotunda, obtu-

sa, petalis ovatis carinatis acutis purpureis ; fìlamenta petaloidea lan-

ceolata, alterna tricuspidata, alterna sirpplicia purpurea, petalis gequi-

longa; antherse flavse; stylus corolla longior; capsula trigona brevis
;

semina nigra trigona, oblonga.

Habitus et affinitas A. rotondi sed differt : 1» scapo pau-

cifolio
;
2° spatha acuta; 5° umbella hemisphaerica, pedunculis omni-

bus erectis ;
4"» filamentis petaloideis lanceolatis petalis sequilongis ;

5» stylo petalis longiore (Presi.).

AUiuni scorodopralcuni lAnn.

A. caule planifolio bulbifero, t'oliis crenulatis, Vaginis ancipiti-

bus, staminihus tricuspidatis (Ten.).

Allium scorodoprasum Ten j, fi. nap. 7. p. 161

.

Var. A. caule recto Unti. fi. svec. p. 266, 278.

Var. B. caule ante maturitatem contorto Chis. hisl. p. 191 . ic.

Descrizione. — Il bulbo è composto di molti bulbilli ovali , tri-

quetri, cinti in una o due tuniche comuni di colore argentino : il fusto

è cilindrico e si eleva sino a 15 decimetri, si conserva diritto nella

var. A., e nella var. B. prima della perfetta fioritura si ravvolge aspira

in cima e poi si raddrizza di mano in mano ; le foglie sono piane, lan-

ceolate carenate e crenettate nei margini, e cingendo la parte inferiore

del fusto vi generano delle guaine angolose; i fiori sono riuniti in un



58-2 (;1GL1AGEK.

capitello sferico cil inviluppali in una spata conica, aguzza che si

squarcia trasversalmente, essi sono spesso frammischiati a molti bulbi;

le corolle sono di color porporino verdastro, ed i petali sono concavi,

ovati, ed hanno il dorso scabro per una serie di glandole minutissime

di color porporino più carico : gli stami alterni sono dilicati e tricuspi-

dati (Ten.).

Luogo natale ce. - Ambedue le varietà si raccolgono lungo i

margini dei nostri campi, ma vi è più frequente la prima; nell' isola

d' Ischia r ho veduta più copiosa che altrove ; fiorisce in Giugno , ed

è perenne ; a somiglianza di quelli dell' aglio comune i suoi bulbi sono

adoperati per gli usi di cucina, e si attribuisce loro forza stomatica in-

cisiva e diuretica (Ten.).

Osservazioni. — Questa specie non si trova annoverata tra gli agli

della flora d' Ischia dell'amico Gussone.

Alliuin CiIteraiMli De Noi.

A. bulbo sobolifero, bulbiUis longe pedicellatis ovato-acutis intcì-

tunicas nidulantibus, scapo ad tertiam partem vaginis tecto, foliis tere-

tibus fìstulosis, spatba imivalvi ampia cuspidata, umbellam capsulife-

ramsequante, perigonii segmentis exterioribus oblongo-eUipticis , in-

terioribusque ovatis apice rotundatis, staminibus exsertis alternis

tricuspidatis , cuspide antherifera filamenlum subaìquante, laterahbus

vix longiore (De Not.).

Album Gheravdi De Noi. rep. fi. lig. p. 4iS.

In Alpibus maritimis Prof. Gberardi a quo accepi sub nomine ^Z-

lìi parvìflori.

Pedale, gracile, floribus saltem in sicco ex, toto albi; parvi.

Proximum videtur Alito sardoo , sed differì forma segmentorum perigo-

gonii et spatha univalvi cuspidata. Ab. /I/Zio vìneali umbella capsulifera

ca^terisque.

Alliiini «leiisifloruHi De Not.

A. bulbo , caule ad medium usque follato , foliis

fìstulosis , spatha bivalvi , valvis ovatis breve acuminalis , umbella mnl-

tiflora globosa capsulifera, floribus minirais abortientibus breve pedun-

culatis stipata
,
pedunculis florum floriferorum centrahum flore duplo

longioribus, inferinribus patenlibus, deflexis, brevioribusque
;

peri-
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gonii foliolis exterioribus acutiiisculis, interioribiis oblusis carina Iìbvì-

l)us, staminibus longe exsertis styloque apice purpiirascentibus, tritì-

doruiii cuspide antherifera laterales filiformes, tìlamentunque angustimi

lineare sepala lequans, superante (De Not.)

Album dcnsiflorum De Not. l'ep. fi. lig. p. 413.

In collibus circa Genuam (De Not.).

Affine /4//Ì0 sp/Kcroce/)/ifl/o a (iuo notis exhibitis satis distinctuni.

Pedale, flores dilute rosei, foliolis perigonii carina viridescente. Ari.

Ali. arvense Guss? (De Not.)

C;i.ll. IVEeXAROSCORDUilI Lindi.

Lindi, ili hot. letj. ami. 1836. p. iOlo. Pari. pi. nov. p. 57. Endl.

gen. pi. siippl. I. p. 1358. Guss.- fi. sic. si/n. J. p. 38o. Knnlh

enum. pi. 4. p. 456.

Albi specics Ucria pi. ad Limi. opus. add. n. 7. et plur. aiietor.

Trigonea Pari, in giorn. l'Occhio ann. 1839. p. 161 .

Perigonium subcorollinuni, subcampanulatum
, proi'unde sexpar-

titum, tubo abbreviato-turbinato , imae basi ovarii adnato, laciniis dif-

formibus, exterioribus ellipticis, interioribus latioribus, subcordatis, basi

angustato-unguiculatis, omnibus in fructu cartilagineis, persistentibus.

Stamina 6, perigyna, subaequalia. Filamenta subulato-filiformia; sim-

plicia. Antberae elliptico-subrotunda), basi biloba^ , dorso affixoe, bilo-

culares, introrsae. Ovarium abbreviato-ovatum ,
per basini abbreviato-

turbinatam imo perigonio adnatum, foris tribus nectarifluis in ver-

tice dissepimentorum crassissimorum instructum, triloculare. Ovula

plura, in fundo loculorum erecta, campulytropa? Stylus fìlilbrmis,

rectus, gynobasicus ut in Albo. Stigma simplex, obtusum. Capsula

ovata
,

perigonii pbyllis cartilagineis persistentibus oblecta et

iisdem basi adnata , trilocularis, loculicido-trivalvis , valvis coriaceis,

medio septiferis , dorso fori nectaritlui vestigio instructis. Semina in

loculis plerumque 4, angulata. Testa membranacea, nigra, punctulata,

albumini adnata. Albumen carnosum. Embryo exccutricus, suli-

peryphaericus , cylindraceo-filiformis, subfalcatus, radicula juxta hilum

sita.

Osservazioni. — Genere affine dW Allium per i fiori in ombnlld
,
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perla posizione dello stilo, per la l'orma e struttura dei semi e dell'em-

brione e per V odore quasi alliaceo, ma distintissimo per la forma, del

perigonio e per 1' ovario semisupero
,
per la quale particolarità è nota-

bilissimo anche nella famiglia.

Riconosciuto che V Alliiim sicuhim di Ucria non poteva appartenere

a\V AlUum, io ne feci nell'anno 1839 un nuovo genere con il nome di

Trigonea , ignorando allora per la mancanza in Sicilia, dove io era in

quel tempo , dei giornali botanici inglesi , che sulla stessa pianta era

già stato fondato da Lindley il genere Nect&roscordum pubblicato nel

Botankal regìsteì' nell'anno 1836: mi affrettai nell'anno 1842, ap-

pena vidi in Francia quel giornale, a considerare nelle Planlce novce

il mio genere come sinonimo del Neclaroseordam.

Abito. — Pianta che manda un odore quasi alHaceo , con cipolla

ovata, con foglie larghe Hneari-lanceolate , scanalate e assai lunghe,

con scapo alto da 2 a 4 piedi, coperto inferiormente da' una lunga

guaina , e portante all' apice un ombrello sparso , con molti peduncoli

disuguali e molti fiori grandi, a guisa di campanine, variegati di verde

bianco e porporino, pendenti dapprincipio e poi diritti quando la

pianta è in frutto : le fogholine del perigonio sono allora diventate

quasi cartilaginee e nascondono interamente la cassula, eh' è quasi la

metà più corta di esse.

9 SO. IVectaroscorduiu siculuni Lindi.

Lindi, l. e. Pari. pi. nov. p. 27. Giiss. fi. sic. syn. 1 . p. 385. Kiinlh

enum. pi. 4. p. 456.

Allium siculum Ucria pi. ad. limi. opus, addend. n. 7. Tin! pugili,

p. 9. Giiss. fi. sic. prodr. 1 . p. 398. Moris! stirp. sard. elench. fase. 1.

p. 46. Kunth enum. pi. 4. p. 457. Beri. fi. ital. 4. p. 61. Gren. et

Godr. fi.. de Frane. 3. pari. 1. p. 212.

Moly flore subviridi Bocc. rar. pi. sic. p. 62.

Moly minus, prsealtum, flore campanulato, repando, e viridi

purpureo, odore viroso Cup. h. calli, p. 147.

AUium floribus e luteo-virescentibus Tourn. inst. 1 . p. 383.

Figure. — Lindi, l. e.

Moly flore subviridi Bocc. l. e. lab. 33. fig. 1. Cup. panph. sic. 2.

lab. 188.

Allium floribus e luteo-virescentibus Bonann. lab. 27.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei boschi ombrosi dei
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Monti di Sicilia e di Sardegna. In Sicilia si trova alla Ficuzza al

Bosco del Cappelliere e di Coda di Rizzo, a Santa Maria del Bo-

sco, nelle Madonie, dove la scoperse Boccone, e a Polizzi; e

in Sardegna nel Monte Gennargentu , dove è stata raccolta dal

Professor Moris. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Bistribuzione geografica. — Oltre alle isole di Sicilia e di

Sardegna è stata trovata nelle parti meridionali della Francia presso

Fréjus nel compartimento del fiume del Varo.

Descrizione. — L' Ombrello è grande e si compone di molti

fiori. I peduncoli sono disuguali, gli esterni più corti, tutti quasi

cilindrici, ingrossati all'apice, verdi e privi di peli, dapprincipio

pendenti, poi diritti nel frutto." I fiori sono quasi in forma di cam-

panine, grandi, verdi alla base, nel resto in parte verdi, in parte

bianchicci, o rossicci, pendenti dapprima, dipoi diritti. Le foglio-

line del perigonio sono saldate inferiormente iu un corto tubo che

aderisce alla base dell' ovario : le lacinie esterne sono erbacee , ellit-

tiche , ottuse, verdi alla base e nella carena, bianche nel resto e

sfumate di rossiccio : le tre interne sono più larghe quasi in forma

di cuore alla base dove poi si restringono formando una unghia

larghetta; sono acuminate all'apice, di colore rossiccio con un largo

margine bianchiccio e di dentro hanno verso la base una larga mac-

chia rossa: esse come le esterne diventano poi cartilaginee e sono

persistenti' nel frutto. Gli stami sono quasi uguali ,
quasi la metà

più corti del perigonio; i filamenti sono bianchicci; il polline è gial-

lo. L' ovario è saldato con la base delle fogliolinè del perigonio e

ha tre fori nettariflui che corrispondono in alto dei setti grossissi-

mi. Lo stilo è poco più corto o quasi uguale agli stami. La cassala

è ovata, triangolare, coperta dalle fogliolinè persistenti del perigo-

nio che sono avvicinate ad essa e con la base delle quali' essa è

saldata inferiormente ; é la metà più corta delle fogliolinè stesse :

le sue valve sono consistenti, smarginate all'apice, e con le due

lacinie corte ed ottuse; di fuori hanno una fossarella che corri-

sponde al punto del foro nettarifluo dell' ovario. I semi sono ango-

lati, schiacciati lateralmente, neri e punteggiati. L' embrione è quasi

cilindrico, filiforme, curvato a guisa di falce, posto presso la cir-

conferenza e poco più corto dell' alliumc, eh' è carnoso. La spata

è di un sol pezzo, irregolare, di color verde dapprincipio con ri-

ghe più cariche, diviene poi bianchiccia e cade. Il fusto è alto da

2 a 4 piedi, diritto, cilindrico ma ingrossato all'apice, fistoloso,
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verde con macchiette rossicce, coperto ni basso da una lunga

guaina che porta una piccola lamina. Le foglie vengono dalla base

del fusto, sono lungo da uno a tre piedi, però più corte dello scapo,

largamente lineari-lanceolate, scanalate di sopra, aventi di sotto

una carena, sono di colore verde quasi glauco e prive di peli. La

cipolla è grossetta, ovata, bianchiccia, senza bulbilli.

sono TiUBÌ ti:rz\.

AIHTKRICEE.

Anthi!.rice.+: Kunth enum. pi. 4. p. W2.

AsPHODELi sect. L Jiiss. gen. p. 52.

AnthericE/E et Aloine^ ex parte Endl. gcn. p. 143. et 141

.

Herbtu scapigerge vel caulescentcs
,
quandoque rhizoraatosa? , radi-

cibus fasciculatis, interdnm tuberosis. Flores racemosi , bracteati. Pe-

dnnculi cuni Hore vel infra articulati.

Clilll. ASPHODEIilA^i: Reìch.

Reich. fi. germ. excurs. /. /). I W. EiuU. gei), pi. p. 147. Kuntli eimm.

pi. 4. p. 560.

Asphodeli species Toum. inst. 1. p. 343. lab. 118. fìg. B. Unii.

gen. pi. p. 167. Juss. gen. p. 52. elplur. auctor.

Perigonium coroUinum, deciduum, subirregulare, he.\aphylliuii,

phyllis subgequalibus , uninerviis, patentibus, infimo a duobus proxi-

mis magis distante , omnibus basi connatis et tubum brevem subglo-

bosum elì'ormantibus. Stamina 6, fauce inserta, tria phyllis exteriori-

bus opposita multo breviora , omnia declinato-ascendentia
,
phylloque

inferiore cum stylo proxima. Filamenta fiiiforraia, basi dilatata, con-

cava ovarium occultantia, dein declinato-ascendentia. Antberoe sta-

minum exteriorum ellipticae , interiorum oblongo-bneares, duplo majo-

res , omnes apice obtusse, emarginatae , basi subbilob39 , dorso siipra

basin allìxai, introrsae, longitudinaliter debiscentes. Pollen ovatuni

,

utrinque acutuin, la:*vc. Ovarium liberum , sessile, globosum, levitei
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trisulcatum, foris tribiis nectarifluis in medio tacierum notatuni.

Ovula duo, collateralia, ovoidea, pendula, angulo centrali affixa, eique

secimdum longitudiiicm adnata, panllulum curvata, exostomio in-

ferne spectante. Stylu.s filiformis, longus, declinato-ascendens. Stig-

ma trilobum. Capsula coriacea, subglobpsa, trilocularis , loculicido-

trivalvis, valvis medio septiferis, loculis substantia gelatinosa inter

semina foetis. Semina in quoque locala 2, vel seinen solitarium aut

nullum, cuneato-triangularia, subtilissime punctulata vel transversim

rugosa, fuligineo-nigra, opaca, hilo ventrali, lineari. Arillus tenuis, te-

stae crustaceae arcte a Ihgerens. Enibryo cylindricus, apice leviter curva-

tus, albumine subcorneo paulo brevior, extremitate radiculari infera.

Abito. ~- Piante con radice formata da un fascio di tuberi

allungati con fusto diritto, alto circa due piedi, o interamente o in

gran parte coperto di foglie strette lineari-lesiniformi , o quasi fdifor-

mi, triangolari, lunghe o gradatamente più corte verso alto', abbrac-

cianti il fusto per mezzo di una membrana bianca e quasi scagliosa;

con molti fiori, distribuiti in un racemo ora fitto, ora alquanto rado,

per lo più semplice , di raro con uno o due o tre rami in basso ;
con

peduncoli diritti e articolati, accompagnati da brattee scagliose e

terminate in una punta lesiniforme o setacea, ora larghe assai ed ora

piccole, più lunghe o quasi uguali ai peduncoH. I fiori sono gialli con

la carena delle lacinie verdognola: queste formano .in basso un corto

tubo, poi sono aperte: l' inferiore è rivolta in giù e più distante dalle

altre onde il fiore è alquanto irregolare : gli stami sono un poco curvi

e disuguali: le cassule diritte e avvicinate alla rachide.

Osservaziom. — Questo genere è benissimo distinto dall' Aspho-

delus por il perigonio che forma in basso un corto tubo ,
per le foglio-

line dirette diversamente, la inferiore delle quali è distante molto

dalle altre in modo che la forma del fiore è quasi irregolare
,

per gli

stami molto disuguah,per i filamenti inseriti nella gola, rivolti in giù,-

raccolti tutti presso alla fogliolina inferiore e poi verso V apice rivolti

in alto
,
per le antere di grandezza disuguale

,
per lo stilo diritto come

gli stami e per lo stimma ti-ilobo.

Dalla faccia interna delle valve della cassula esclusi i setti cbe

sono in mezzo di essi, sporgono in alto e in basso degli ammassi di

una sostanza spongiosa , formata di tessuto otricolare e piena di un

liquido giallo. Questa sostanza forma come dei cuscinetti che riem-

piono gli spazii lasciati vuoti in ciascuna loggia dai semi o dal

seme. Vedi ciò che ne ho scritto nella mia Note sur qnelques faìis
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d'Organoijra pìtie observés dans' les planies monQeoìijlcdonées e pul»-

Micata nel BuUeihn de ìa Société hoìamqne de Franca Nov. 1804.

V. 97S

Il l'rot'. Brongniart ha notato il primo la presenza di un arillo

\\e\X Asphodeììììe e wqVCAsphodeìus : io lo aveva già osservato nel

tempo stesso. Vedi Brongniart Note sur l'exìsfence d'un arUle dant^

quelquos genrex de 'Lìlincérs pubblicata nel Bulletin qui menzionato.

Juìllet 1854. p. i29. e la mia Note qui sopra indicata.

V!?!. As|>1io«leliiie lutea Reìrh.^

A. racemo simplici, densifloro, bracteis late membranaceis, apice

longe-acuminatis, pedunculo longioribus, caule a basi ad apicem uu-

dique foliato , foliis lineari-subulatis , triquetris , fistulosis, la^vibus ,

sensim brevioribus,-capsulis subglobosis, magnis.

Asphodeline lutea /?(?ic/t. ^. germ. excurs. 1. p. ì 16. Vis. fi.

dahn. 1 . p. 152- Kunih eniun. pi. 4. p. 561 . var. a.

Asphodelus luteus Lxnn. sp. pi. p. 443. Ucr'ui h. r. pan. p. 156.

Desf. fi. atl. 1. p. SOL Ten. fi. nap. 1. p. 183. Siblh. et SmUli fi..

gmc.prodr. 1. p. S32. Pollin: fi. veron. 1. p. 448. Fiorìn. app. al

prodr. della fi. rom. p. 10. Gtiss. fi., sic. prodr. 1. p. 419. Ten. sijU.

p. né. Bert. fi. Hai. 4. p. .116. Giiss. syn. fi. sic. 1. p. 412. /(oc//

syn. fi. germ. et h^lv. edit. 2. p. 819. Gries. spie. fi. rum. el bìth.-2.

p. 399.

Asphodelus luteus Ccesalp. de plant. Uh.- 10. cap. 29. p. 416.

Asphodelus Ccesalp. herb. fol. 215. n. 597-.

Asfodello giallo Fona Moni. Buld. p. 240.

Asphodelus folio fistoloso striato , non ramosus, luteus flore et

radice Cnp. li. cath. p. 24. Cast, h.- mess p. 4.

Nome italiano. — Astula regia.

Figure. — Red. ni. tab. 223. Reich. ic. 1121.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nelle rupi nei colli aridi

della regione dell' oUvo nella parte occidentale e meridionale della pe-

nisola, in Istria e in Sicilia. Nasce nella Maremma Toscana presso l'Al-

berese all' Uccellina nelle rupi che sovrastano al mare, dove l'ho tro-

vata io stesso, neir Appennino Piceno nei monti di Sernano (Narduc-

ci!), presso Castel Monardo alle Mise (Marzialetti!), nella Valle del-

l'Orso nelle rupi meridionali delle falde di Pizzo di Sivo (Orsini!), nei

Monti f.epini alla Rotichota di Carpineto (Bolli!), sulla vetta del Monte
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Gircello presso Terracina (Fiorini) , in Basilicata presso Gastelgrande

(Gasparrini) , al Monte Santangelo , nel Monte Gargano, al Tavoliere

di Puglia, a Montevergine, al piano di Lacina, nei Monti di Gaserta

e presso Bari (Tenore), in Galabria ad Aspromonte (Bergeri) ,
e proba-

bilmente in molti altri luoghi delle parti meridionali della penisola. In

Istria si trova presso Fiume e nelle piccole isole adiacenti , in quella di

San Franceso di Fola e altrove (Tommasini!) In Sicilia è molto ab-

bondante. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geograflca. — Specie dell'Europa meridionale e

dell' Oriente come pure dell' Affrica boreale. Si trova oltre ai luoghi

indicati d' Itaha e alla Sicilia, in Dalmazia, in Grecia, in Macedonia, in

Romania e in Bitinia; in Asia Minore, in Grimea, nel Gaucaso e in

Algeria.

Descrizione. — La radice è composta di molti tuberi allungati

,

raccolti in un fascio. Le foglie sono strette, lineari, triangolari ,
fisto-

lose, glauche, con due o tre strie nelle facce, flaccide, lungbe ,
ma

più corte del fusto : verso la base sono quasi schiacciate con i margini

torniti di una membrana larga, bianca e quasi scagliosa, con la quale

abbracciano in basso ì\ fusto. Questo è alto, circa due piedi ed anche

pili, è diritto, cilindrico, coperto di foglie simih a quelle che ven-

gono da basso , ma gradatamente più corte nella parte superiore del

fusto , e fornite anch' esse delle medesime membrane nei margini

verso la base. Le brattee sono ovato-lanceolate , assottigliate in una

lunga punta, scagliose, bianchicce e trasparenti , con una carena di

colore rossiccio scuro: sono più lunghe dei peduncoh. Il racemo è

sempUce, lungo circa un mezzo piede e porta molti fiori, i quali na-

scono fitti. 1 peduncoli sono lunghi circa 5 o 6 linee, diritti, quasi

cilindrici, lisci e di color verdognolo, sfumato talvolta di giallo: la

loro articolazione è al di sotto della metà. Il fiore è giallo, conia

carena delle lacinie di colore verdognolo. Il perigonio ha in basso

un piccolo tubo, quasi globoso, lungo poco più di una linea e for-

mato dall' avvicinamento delle foglioline del perigonio , le quali si

saldano tra loro alla base di rpiesto tubo. Le foglioline sono linea-

ri-allungate, le tre esterne un poco più strette, quasi tutte del-

l' uguale lunghezza , cinque di esse sono rivolte in fuori ed in alto,

una sola, che appartiene alle esterne e che è inferiore, è rivolta per-

pendicolarmente in giù in modo che è lontana dalle due lateraH e

dà al fiore quasi una forma irregolare. Gli stami .sono molto disuguah;

i tre esterni sono quasi la metà più eorti degli altri e del perigo-

Fr.oRA Itat.iana. Vm.. II.
3!^
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aio; i tre interni sono lunghi quasi quanto questi, tutti e sei soii

diretti in giù e curvati ad arco in modo che ascendono verso l'api-

ce, sono vicini alla fogliolina inferiore. 1 fdamenti sono larghi alla

base, dove aderiscono fino alla gola con la base delle foglioline

del perigonio
,
quindi si dirigono in dentro , formano con la loro

iniione una piccola volta che nasconde V ovario ; in questa parte

sono bianchicci e solo coperti di papille cortissime verso i margini,

poi sono stretti, quasi filiformi, cilindrici e gialli, e diretti nel modo

qui sopra descritto. Le antere sono disuguali per la grandezza e per

la forma, quelle degli stami più corti sono ellittiche, e più della

metà più corte di quelle degli stami più lunghi, queste sono al-

lungate e quasi lineari; le une e le altre però sono di color giallo

assai carico, ottuse all'apice e ivi smarginate, quasi bilobe alla base

ed affìsse nel dorso poco sopra della base; sono introrse, con due

logge che si aprono longitudinalmente. Il polline è giallo. L'ovario

è piccolo, globoso, verde, con tre leggieri solchi e con tre fori

nettariflui nel mezzo di ciascuna faccia , donde cola una goccioHna

di nettare che corrisponde ai filamenti degU stami interni: l'ovario

ha tre logge, i setti sono grossetti e verdognoli, e hanno un ca-

naletto che si apre nel foro nettaritluo , il quale corrisponde di fuori

nei setti. Gli ovuli sono bianchicci, non empiono tutta la cavità

della loggia, sono affìssi nell'angolo interno verso allo e pendono

ivi l'uno accanto all'altro, saldati ivi con l'angolo interno, un poco

curvi e con r apice diretto verso giù. Lo stilo è filiforme, cilindri-

co, giallo, lungo più degli stami più lunghi e diretto come essi in

giù e poscia ascendente e con lo stimma rivolto in alto: lo stimma

è trilobo con i lobi rotondi e non papillosi. La cassula è quasi

globosa, più del doppio maggiore di quella dell' Asphodeline libur-

nica.

9!39. Aspliodelìiie liburnìca Reich.

A. racemo simpHci vel basi ramoso, laxifloro, bracteis basi mem-

branaceis, apice setaceis, pedunculum subajquantibus, caule superne nu-

do, foliis fihformi-subulatis , subtriquetris , subaequilongis , capsulis

ovato-globosis
,
parviuscuUs.

Asphodehne liburnica Reich. fi. genn. excurs. 1. p. 116.

Asphodelus liburnicus Sco/j. fi. carn. echi. ^. Ioni. 1. p. 345.
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tab. 12. mala (anno 1 772). Koch syn. fi. germ. el helv. edit. 2. p. 819.

Gries. spie. fi. rum. el hith. 2. p. 400.

Asphodelus creticiis Lamk. encAjcl. hot. 1 . p. 300. (anno 1783).

Tenì fi. nap. 3. p. 372. et syll. p. 176. Bert. fi. ital. 4. p. 118.

Asphodelus tenuior Fìscìi. cat. h. gorenk. ann. 1812. p. 9. Bieb.

fi. taiir. cauc. 3. p. 268.

Asphodelus sestivus Brigant. stirp. rar. regn. neap. pempt. 1. p. 5.
'

non Brot.

Asphodeline eretica Vis. fi. dalm. 1 . p. 752. Kunth emim. pi. 4.

p. 562.

Asphodelus creticus luteus serotinus patulus, folio aspero Tourn.

coroìl. p. 25.

Figure. — Brigant. l. e. (ab. 3. Beich. ic. 1020.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei prati, lungo i margini

dei campi e nei colli dell' Istria presso Fiume e Nolosca (Tommasini !

)

e nel Regno di Napoli, dove si trova in Puglia, nel Principato Citerio-

re, in BasiHcata e nella Terra di Otranto, al Tavoliere, al Ponte di

Campestrino, a Vietri di Potenza, aTerlizzi, nel Monte Gargano e a

Lecce (Tenore!) Fiorisce in Giugno ed è perenne.

Distribuzione geografica, — Pianta dell' Europa meridionale e

dell'Oriente. Si trova in Istria, in Dalmazia, nel Regno di Napoli, nel-

l'Isola di Greta, in Grecia, in Macedonia , e nel Gaucaso.

Descrizione- —• Il fusto è cilindrico alto circa due piedi, ascén-

dente, delicato, verde, con leggerissime strie: dalla base alla metà

circa porta delle foglie fdiformi-lesiniformi, quasi triangolari, glauche,

striate, lunghe circa tre o quattro pollici, e allargate un pfoco alla

base lateralmente in una guaina bianchiccia : queste sono alquanto vi-

cine tra loro e le superiori più vicine e quasi nate in fascetto. Il racemo

è semplice ovvero ha in basso un ramo e talvolta due o tre rami
;
porta

molti fiori, ahiuanto distanti tra loro, nati per lo più a due , ma i due

fiori hanno i peduncoli disuguali; però anche il peduncolo più lungo

è sempre più corto del fiore ed è un poco untante; 1' articolazione dei

peduncoli è nel terzo inferiore o poco al di sotto della metà. 11 fiore è

di color giallo con una riga verdognola nel nervo longitudinale di cia-

scuna fogliolina del perigonio. Queste foglioline sono uguali in lun-

ghezza, ma le esterne più strette delle interne, le une lineari e acute,

le altre hneari-lan ceciate ed ottusette. Gli stami sono come neWAsphu-

deline lutea, come pure èia stessa la direzione delle foglioline del

perigonio : lo antere degli stami più lunghi sono lineari-allungate ,
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quelle degli stami più corti soiiu quasi liueah e la metà circa più corte

delle altre : tutte sono di colore giallo-rossiccio : i fdamenti sono di

color giallo pallido, la parte inferiore più larga è allungata e offre delle

papille nei margini. L'ovario è verde, quasi glo))oso; i fori nettariflui

sono nel mezzo dei solchi di questo. Lo stilo è lungo quanto gli stami

più lunghi, é giallo in basso, bianchiccio in alto. Lo stimma è lineare,

trilohii. La ca§sula è ovato-globosa. I semi sono due o uno in cia-

scuna loggia; triangolari, cinerino-scuri, con piccoli punti neri visibili

con una forte lente, rugosi trasversalmente nel dorso: il resto dei ca-

ratteri come nel genere.

Osservazioni. — Ho ritenuto il nome dato da Scopoli a questa

pianta perchè anteriore a quello di Lamark.

€EilV. ASI*HOUft:iiU!S fìeìch.

Reich. fi. germ: exfiurs. /. p. ili. Kunth eimia. pi. 4. p. 554.

Asphodeh species Tourn. inst. J. p. 343. lab. 178. pg. A. Linn. gen.

p. 167. Juas. gen. p. 52. et plur. aucAor.

Perigonium coroHiuuin, deciduum , regulare, hexaphyllum

,

phyllis ima basi connatis, sult^qualibus, uninerviis, patentibus. Stami-

na 6, ima basi phyllorum inserta, tria phyllis exterioribus opposita

breviora. Filamenta filiforraia, basi dilatata, concava, et ovarium.

occultantia, dein erecto-ascendentia. Antherte asquales, elliptico-

oblongse, apice emarginatse, basi biloba affixsb , introrsae, longitudina-

liter dehiscentes. Ovarium liberum , sessile, obcordato-subglobosum

,

foris Iribus nectarifluis supra medium praeditum, triloculare. Ovula in

locuhs gemina, collateralia
,
pendula, angulo centrali affixa, eique se-

cundum longitudinem adnata
,
paullulum curvata , exostomio inferno

spedante. Stylus fdiformis, longus. Stigma capitato-triloltum. Capsula

coriacea, subglobosa, subtriquetra, apice foveolata, trilocularis, locu-

licido-trivalvis, valvis medio septiferis, loculis substantia subgelatmosa

foetis. Semina in loculis 2, collateralia vel abortu solitaria, dimidiato-

obovata , tiiquetra , subtilissime punctulata vel vix punctulata , saepe

dorso rugis 1-5 transversis notata, raro foveolis profundis in faciebus

omnibus excidpta vel transversim rugosa, fuligineo-nigra , opaca,

liilo ventrali lineari. Arillus tcnni.<, testai cruslacc?R arctc adliaereii.s.
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Embryo cylindricus, leviter curvatiis, albumine subcorneo subaequilon-

gus, éxtremitate radiculari infera.

Osservazioni.— La sostanza otricolare quasi gelatinosa che riveste

la faccia interna delle valve della cassula è poco manifesta neWAsphodelus

fistulosus e microcarpus , i semi dei quali riempiono quasi tutta la ca-

vità delle logge, ma abbonda neW AspJiodelits albus, i di cui semi la-

sciano attorno a loro assai spazio nelle logge della cassula. Su questa

sostanza gelatinosa vedi ciò che ne ho scritto nella mia Note sur quel-

qiies faits d'organographìe ohservés dans ìes plantes monocotylédonées,

pubblicata nel Bnllelm de la Société holamque de France, toni. 1"

,

p. 277, Nov. 1S54.

Abito. — Piante con radice formata da un fascio di fibre carno-

sette di tuberi grossi, allungati, di dentro giallicci e contenenti feco-

la ; con foglie che vengono dalla base dello scapo e direi radicali

,

formanti dei cespugli o cespuglietti ; di forma lineare, ora strette è lesi-

niformi, ora larghe, scanalate di sopra e con una carena di sotto; con

fusti diritti alquanto ascendenti , alti da un piede e mezzo circa a 3

4 piedi , semplici o diramati assai in alto e portanti un racemo sem-

pUce quasi in forma di pannocchia, il quale si compone di molti

fiori per lo più assai fitti, di raro alquanto rari, di color bianco con

una riga longitudinale rossiccia o verde nel mezzo, con le lacinie

aperte quasi come una stella e solo saldate in basso in un corto tubo

,

con gli stami aventi in basso una parte più larga che forma una volta

all'ovario e con il resto dei filamenti ascendente. 1 fiori sono sostenuti

da un peduncolo corto , articolato nel mezzo o verso la base , spesso

ingrossato nel frutto , e accompagnato da due brattee, una maggiore

dell' altra. 11 frutto è una cassula che si apre in tre valve , le quali

hanno delle rughe trasversaU nel dorso e contengono in ciascuna delle

logge uno due semi
,
quasi triangolari , cinerini e punteggiati , tal-

volta con rughe trasverse sul dorso o con fossette in tutte le

facce

.

9133. Aspliodeliis fistulosus Litin.

A. floribus remotiusculis, sub anthesi subpendulis, perigonii phyl-

lis subaequalibus , eUipticis, obtusis, exterioribus pauUo angustioribus.

staminibus perigonio vix brevioribus , filamentis e basi oblonga, externe

pilosa, cito angustatis, superne fusiformi-dilatatis, subinflatis, stigmate

capitato-trilobo , capsulis sultglobnsis, basi parum attennatis, pedun
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culo brevioribus, valvis apice truncato-emargìnaftis, dorso rugis 2-5

crassis transversim notatis, seminibus dorso transversim profunde

rugosis, undique fovpolis profundis exculptis,- punctulatis
,

pedun-

culis in medio articulatis, bracteis pedunculo brevioribus subseijuali-

busve , scapo ramoso , foHis subulatis , subsemitcretil)us , subtus sub-

carinatis, subfistulosis, striatis, scabriuscuHs, glaucescentibus, radice

fibrosa,, fasciculata.

Aspbodelus fistulosus Linn. sp. pi. p. 444. Vena h. r. pan.

p. J56.::All, fi., ped. 2. p. 161. Desf. fi. ali. 1. p. 303. Savi! fi. pìs. 1.

p. 351i.Sihth. et Smith fi. grcec. prodi'. 1. p. S33. et fi. grmc. 4. p. 29.

Ten. fi. nap. 1. p. 184. Dee. fi. frauQ. 3. p. 204. Savi! hot. elrusc. 2.

p. 214. Seb. et Maur. fi. rem. prodr. p. 129. Pollin. fi. veron. 1.

p. 449. Guss. fi. sic. prodr. 1. p. 420. Reich. fi. gemi, excurs. 1.

p. 117. Ten. syll. p. 176. Guss. suppl. 1. p. 103. Bert. fi. ital. 4.

p. 1 19. Boiss. VOI), en Esp. p. 619. Vis. fi. daini. 1 . p-. 154. Guss.

syn. fi. sic. 1. p. 413. Kunth enum. pi. 4. p. 557. Koch syn. fi. genn.

et helv. edit. 2. p. 819. De Noi. rejj. fi. lìg. p. 406. Gries. spie. fi.

rum. et hìth. 2. p. 399. Gren. et Godr fi. de Frane. 3. part. 1 .

p. 223.

Phalangii alterum genusin Sicilia foliis fi stulosis ut Cépa3 Ccesalp.

de plani, lib. 10. cap. 28. p. 416.

Aspbodelus foliis fistulosis Cup. h. calh. p. 24. Seg.pl. veron. 2.

p. 50.

'

Aspbodelus minor Gius! kist. pi. p. 197. cum ic. Casi. h. mess.

p. oo.

Aspbodelus Apulus, albus ramosus minor, fobis junceis Mieli,

cai. pi. II. 'cxs. fi. p. 11

.

Figure. — Sibili, et Smith fi. grcec. 4> tab. 335.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luogbi aridi ed iucoUi ,

sui muri e lungo le strade presso alla spiaggia del mare nella regione

dell' olivo lungo la costa occidentale , nella parte centrale e meridio-

nale della penisola, come pure in Istria e ancbe talvolta lontano dal

mare; e nelle isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna, di Capri , di

AHcuri, Felicuri, Ustica, Marettimo, Favignana e Pantellaria. Nella

penisola si trova nella Riviera di Ponente, dove è assai comune sino a

Genova, sulle mura di Pisa e nei monti pisani (Savi!), presso Verona

lungo i fossi della città e al Campo ìMarzio (Seguier, Manganotti!

Bracht!), in Istria nella Isola di San Francesco di Pola (Tommasini!),

lungo la spiaggia di Monte Pagano (Orsini!), presso Barletta (Paroli-
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ni), vicino a Napoli al Granatello, a Pesto, ad Acropoli ed altrove. In

Sicilia è assai comune. In Corsica nasce presso Bonifacio e Ajaccio,

in Sardegna presso Cagliari (Moris!). Fiorisce da Marzo a Maggio, ed

è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa meridionale ,

dell' Affrica boreale e dell' Asia occiJentale. Si trova in Porto-

gallo , in Spagna, in Francia, in Italia e nelle Isole italiane di sopra

menzionate, in Dalmazia, in Grecia, nell'Isola di Creta, in Tur-

chia, nelle Isole Canarie, in Algeria, in Tunisi, in Egitto, in Nubia

e in Aral^ia.

Descrizione. — La radice si compone di molte fibre carnosette,

giallicce e raccolte in fascio. Le foglie nascono in cespuglietti e sono

strette, lineari-lesiniformi, piane nella parte superiore in modo che

sembrano quasi semicilindriche , con una leggiera carena ottusa di

sotto, scabrosette massime nei margini e di sotto, striate, glaucescen-

ti , diritte e assai più corte dello scapo ; non sono perfettamente fisto-

lose
,
perchè vi è un tessuto otricolare rado formante come tanti setti

trasversali. I fiori sono quasi la metà piii piccoli di quelli deWAsphode-

Iiis mkrocarpus, si aprono poco, sono un poco pendenti nel momento

della fioritura; il peduncolo è più corto del fiore, un poco ingrossato

verso l'apice, articolato nel mezzo, ed è poco più lungo o quasi uguale

alla brattea, la quale è ovato-lanceolata, acuminata, bianca, con una

riga longitudinale scuretta quasi rossiccia nella carena sino all' apice.

Le foghoUne del perigonio sono ellittico-ottuse, quasi della stessa

lunghezza, ma le tre esterne un poco più strette, di color bianco

con il nervo longitudinale di color verde, e in alcuni punti rossicce.

GU stami sono appena più corti del perigonio; la parte larga della

base dei filamenti è di forma allungata , di color bianchiccio , ed ha di

fiiori dei corti peli ; al di sopra di essa i filamenti sono strettissimi
,
poi

si allargano nuovamente in forma di fuso e sembrano come gonfi
,

sono bianchi. L' ovario ha i tre fori poco lontano dall' apice. Lo

stilo è poco più lungo degli stami , fihforme , un poco più grosso in

alto , bianco, e lo stimma è grosso , con tre lobi quasi tondi ,
bianchic-

ci, papillosi in tutte le loro parti. Il polline è rossiccio, di forma ovale

quasi globosa ma angolata. La cassula é quasi globosa, un poco as-

sottighata alla base, più corta del peduncolo, con le valve quasi tron-

cate e smarginate all' apice e aventi nel dorso due o tre grosse rughe

trasversali. I semi sono cinerini-scuri, con tanti piccoH punti nericci

visibih con la lente e con tre grosse rughe trasversali nel dorso divise
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da fossette proiònde : simili fossette si vedono pure nelle altre due

Tacce dei semi, ma senza le rughe.

934. Asi>1aof1eliii^ florisiaiiits Pari.

A. scapo erecto, superne paniculato-ramoso, ramis dense race-

mosis, bractea majore ovato-lanceolata , subulata, pedunculos infra

medium articulatos, floriferos erecto-patentes , rachideque adpressos

subaìquante , minore , floribus ante anthesin oblongo-

cylindraceis (ex sicco), perigonii phyllis insequalibus, obtusis, exteriori-

bns minoribus, oblongo-ovatis , interioribus late ovatis, fdamentorum

basi lanceolata, apice in tilamentum attenuata, margine cibata, stami-

nibus , stylo , capsulis obovato-ellipticis,

apice subtruncatis, pedunculo subbrevioribus, valvis dorso rugis sub 8

transversim exquisite notatis, seminibus cinereis, dorso rugis 2-5 tran-

sversis notatis, punctulatis, foliis , tuberibus

Aspbodelus ramosus Morìs pi. exskc. ex Sardinia.

Stazione, Abitazione e Fioritura^ — Ho ricevuto questa Specie

dall'amico Prof. Moris che l' ha raccolta in Sardegna. Fiorisce dall'in-

verno alla primavera.

Distribuzione geografica. — Specie finora nota dell' Isola di Sar-

degna.

Osservazioni. — Quantunque la pianta favoritami dal Prof. Moris

manchi di foglie e di radice ,
pure son certo " che essa sia una specie

nuova e ben distinta dagli Asphodelus con lo scapo ramoso per la forma

e grandezza delle cassule. Quesie sono più lunghe che in tutte le altre

specie di questa sezione, lunghe circa 5 linee e larghe circa 3, di forma

obovata elHttica, quasi troncate all' apice, con sei angoh e con diversi

ruglie nervi diramati e un poco obbliqui, assai manifesti nelle facce. I

peduncoli sono ingrossati assai all' apice, poco più lunghi delle cassule,

articolati un poco al di sotto della metà. I fiori veduti nella pianta

secca pajono più piccoli di quelli dell' Asphodelus mkrocarpus. Le brat-

tee sono più corte dei peduncoli fruttiferi,e quasi uguali ai peduncoli

che portano i fiori.

Asplioileliis affini» %iW.

A. scapo erecto, superne paniculato-ramoso, ramis dense race-

mosis, bractea majore ovato-lanceolata subulata, pedunculos propc
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basili articulatos , floriferos erecto-patentes , tVuctiferos erectos , ra-

chideque adpressos subsequante , minore acuminata , floribus ante an-

thesin oblongo-cylindraceis, perigonii phyllis inajqualibus, obtusis,

exterioribus minoribus, oblongo-ovatis , interioribus late ovatis, fda-

mentorum basi oblongo-obovata , apice abrupte in filamentum abeun-

te, margine ciliata , staminibus perigonio panilo longioribus , stylo

starainibus longiore , capsulis globoso-ellipticis, apice depressiusculis,

pedunculo brevioribus, valvis late ellipticis, apice inflexo-truncatis,

dorso rugis sub 8 subtransversim exquisiteque notatis, seminibus ci-

nereis , vix punctulatis , rugis dorsalibus subnullis, foliis lato-lineari-

bus, longe acuminatis, acute carinatis, glaucescentibus , laevibus, tu-

beribus radicalibus, numerosissimis, oblongis.

Figure. — Nessuna.

Stazione f ikbitazione e Fioritura. — Ignoro la patria di questa

specie, ma suppongo che sia pianta italiana. La coltivo nel giardino

botanico. Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Descrizione. — Lo scapo è diritto, talvolta un poco ascendente,

grosso , diramato verso alto , con i rami alterni , alquanto diritti e

ascendenti, gradatamente più corti verso alto. I fiori sono distribuiti

in racemi che cuoprono ciascun ramo ; sono di forma allungato-cilin-

drica essendo in boccia e più grossi ma più corti di quelli AeWAspìiode-

lus microcarpiis, e quando sono aperti sono più piccoli di questi. 1 pe-

duncoli sono cilindrici, ingrossati all'apice, di color verde rossiccio

,

articolati nel terzo o quarto inferiore, sono diritti-patenti dapprincipio e

quando portano il frutto sono diritti e avvicinati al ramo. Ciascuno di essi

ha in basso una brattea maggiore, quasi della stessa lunghezza del pedun-

colo, di forma ovato-lanceolata e prolungata in una lunga punta as-

sottigliata. La brattea minore è acuminata e talvolta anche bifida. Le

fogliohne del perigonio Sono patenti e quasi in forma di raggi di stella,

però disuguali , le tre esterne sono un poco più corte e più strette , di

forma allungata o allungato-ovata , le tre interne sono quasi due volte

più larghe e di forma ovata ; tutte sono ottuse , di un bianco sfumato

di rossiccio e con una riga rossiccia longitudinale visibile tanto di den-

tro che di fuori. Gli stami sono poco disuguali tra loro e un poco più

lunghi del perigonio : i filamenti hanno la base allungata e quasi obo-

vata , con i margini forniti di ciglia , non si assottigliano all' apice

,

onde la parte superiore più sottile del filamento principia ad un tratto:

questa è lesiniforme , di colore bianco sfumato di rossiccio , massime

verso basso: le antere sono gialle-verdognole , il polline è giallo. L'ova-
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rio è quasi obovato, triangolare, con gli angoli otlusissirni, con una

fosserella all' apice, ed è di colore verde scuro sfumato di rossiccio. Lo

stilo è più lungo degli stami, di colore bianchiccio; lo stimma è ros-

siccio, ottuso e quasi trilobo. La cassula è piccola, globosa-ellittica

,

un poco schiacciata all' apice ed ivi come troncata, con le valve larga-

mente ellittiche, fornite di rughe a guisa di nervi fini trasversali, con

r apice rivolto in dentro e in giù in modo che pajono quasi troncate :

i semi sono triangolari, nericci, punteggiati, con due rughe trasversali

nel mezzo della faccia esterna.

Osservazioni. — Specie affine all' Asjjìiodelus mìc.rocarims dal

quale è ben distinta segnatamente per la piccolezza del fiore
,
per la

forma delle lacinie del perigonio
, perla forma della cassula, per le

rughe meno rare e meno trasversalmente dirette nelle facce, e per

r articolazione del peduncolo verso la base.

9!35. Asphodeltisi microcarpiis Viv.

A. scapo erecto, superne paniculato-ramoso , ramis dense race-

mosis, bractea majore ovato-lanceolata, subulata, pedunculis in me-

dio articulatis, floriferis erecto-patentibus , fructiferis adpressis subae-

quali aut longiore , minore sublacera , floribus ante anthesin cylindricis,

perigonii phyllis subaequahbus, exterioribus lineari-oblongis , interiori-

bus oblongis, latioribus, omnibus obtusis, staminibus perigonio lon-

gioribus , filamentorum basi oblongo-obovata , apice abrupte in fila-

mentum abeunte, stylo staminibus longiore, capsulis ellipticis, pedun-

culo brevioribus, valvis elhptico-lanceolatis, apice marginatis, dorso

rugis sub 6 transversim exquisiteque notatis, seminibus cinereis,

dorso rugis 2-3 vix manifestis notatis, punctulatis , foliis lato-linea-

ribus, longe acuminatis, acute carinatis, glaucescentibus, Iccvibus,

tuberibus radicalibus numerosissimis , oblongis.

Asphodelus microcarpus Viv. fi. corsie, diagn. p. 5. excl. syn.

Clusii. Boiss? voy. en Esp. p. 618. Greti, et Godr. fi. de Frane. 3.

part. 1. p. 223.

Asphodelus ramosus Limi. sp. pi. p. 444. excl. nonn. syn. et

quoad pi. ital. Ucria h. r. pan. p. 156. Desf. fi. ali. 1. p. 302. excl.

nonn. syn. Savi! fi. pis. 1. p. 114. Ten. fi. nap. 1. p. 183. Savi! bot.

etrnsc. 2. p. 213.,Sibth. et Smith fi. graec. prodr. 1. p. 233. et fi.

grcec. 4. p. 28. Dee. fi. frang. 3. p. 204. Seb. et Maur. fi. rom. prodr.

p. 129. Gnss. fi. sic. prodr. 1. p. 419. et suppl. 1 . p. 103. Bert. fi.
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ital. 4. p. 120. Vis. fi. dalm. 1. p. 153. Guss. syn. fi. sic. I. p. 413.

Kunth enum. pi. 4. p. 555. ex parte. Koeh syn. fi. germ. et helu.

edil. 2. p. 818. Grìes. spie. fi. rum. et bith. 2. p. 399. Gtiss. envm.

pi. inarìm. p. 343.

Asphodeks maritimus mas quia ramosior. Ccesalp. de plant.

lib. 10. cap. 26. p. 415.

Asphodelus albiis, major, ramosus, alter, robustior , Porri

t'acie et

Idem medius Ctip. h. cath. suppl. alt. p. 12.

Asphodelus maritimus maximus, radice buxea ferme insipida, fo-

liis sesquiunciam latis, caule ramoso, floribus albis, fructu exiguo, se-

mine cinereo nigris maculis distincto Mich. cat. pi. h. aes. fi. p. 11.

Iffoine italiano» — Porraccio.

Figure. — Sibth. et Smith fi. gncc. 4. lab. 334.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi aridi, nei luogbi

coltivati, ai quaU è grandemente infesta, presso le strade e nei colli

marittimi della costa occidentale da Toscana in poi , e nelle parti meri-

dionali della penisola, come pure in Istria e abbondantemente nelle

isole di Sicilia, di Corsica, di Sardegna, di Capri, d' Ischia, di Saline,

Lipari, Stromboli, Basiluzzo, Vulcano, Ustica, Favignana, Pantellaria,

Lampedusa e Malta. Fiorisce da Marzo a Maggio e nei paesi più me-

ridionali e nelle piccole isole sin da Febbrajo e da Gennajo. E pe-

renne.

Distribuzione geografica. — Specie dell' Europa meridionale e

e dell'Affrica boreale. Si trova in Spagna, in Francia, in Italia e

nelle isole qui nominate, in Dalmazia, in Grecia, in Algeria e nelle

Isole Canarie.

Descrizione.— I fiori sono maggiori che nella specie precedente,

meno fitti nei racemi, un poco più patenti, e cilindrici quando sono

in boccia. Le foglioline del perigonio sono più lunghe e meno disu-

guali, le esterne sono quasi allungato-lineari e un poco più strette

delle interne, che sono allungate ; tutte di color bianchiccio con una

riga longitudinale rossiccia , visibile tanto di fuori che di dentro. GU

stami sono un poco disuguali ma tutti più lunghi del perigonio : i fila-

menti hanno la base rossiccia allungata, quasi obovata, con il margine

fornito di ciglia e terminata ad un tratto senza continuare insensibil-

mente nella parte superiore del filamento, la quale è bianca e meno

grossa in basso Le antere sono ovali e non quasi rotonde come nel-

VAsphodelus affims. L' ovario è più piccolo e quasi globoso : lo stilo è
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più lungo degli stami. I peduncoli hanno la loro articolazione nel

mezzo verso la metà , e non nel terzo interiore o verso la base come

in quello.

Osservazioni. — Linneo nelle Species plavtariim confuse insieme

J' Asphodelus ramosus con 1' Asphodelus albus come è già stato notato

dai botanici e come ognuno può facilmente rilevare dall' avere Linneo

riferito alla sua specie i sinonimi Asphodelus albus ramosus mas Bauh. e

Asphodelus I. Gius, che appartengono all'^sp/iot/e^MS ramosus, eVAspho-

delus albus non ramosus Bauh. e Asphodelus II. Gius, che spettano

a\VAsphodelus albus. Distinguendo dunque come è stato fatto VAspho-

delus albus, e lasciando solo con il nome di Asphodelus ramosus la

pianta con lo scapo ramoso , è certo che con questo nome deve inten-

dersi la pianta descritta e figurata da Glusio a pag. 196 della sua Ra-

riorum piantarum historia. Ora la pianta di Clusio ha i frutti globosi e

il doppio più grossi di quelli dell' Asphodelus mìcrocarpus , i quali sono

ellittici ! Io ho una pianta di Lisbona ricevuta da Welwitsch , la quale

ha i frutti come sono descritti e figurati nell' opera di Clusio , e che

considero perciò come il vero Asphodelus ramosus dì Linneo : essa ha

i peduncoU con l'articolazione un poco più in sopra della metà, le

cassule globose-angolate , con le valve ovate , chiaramente smarginate

all' apice, con diverse coste alquanto rare e diramate nel dorso e non

con rughe vicine e delicate come neW Asphodelus mìcrocarpus.

Non son certo che la nostra sia la pianta descritta da Viviani con

i\ nome dì Asphodelus mìcrocarpus , anzi incHno a credere che tanto

per il sinonimo di Clusio eh' egli riferi alla sua pianta, quanto in parte

per la diagnosi da lui fatta di questa, Viviani abbia inteso con quel

nome V Asphodelus fistulosus dì Linneo, il quale ha i frutti più piccoli

nel genere: però con 1' Asphodelus fistulosus non converrebbe bene il

carattere delle foglie carenate e delle brattee più lunghe dei peduncoli

fruttiferi. Qualora fosse dimostrato per l'erbario di Viviani che il suo

Asphodelus mìcrocarpus dovesse considerarsi come sinonimo dell'Asp/io-

delus fistulosus, io proporrei per la nostra specie il nome di Aspho-

delus infestus.

Usi. — Dai tuberi di questa pianta si estrae l'alcool cosi detto

di asfodelo tanto in Sardegna e in Sicilia quanto nella nostra maremma

p in Algeria.
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996. Asphodelus albus Willd.

A. scapo erecto, subsimplici, racemo denso, simplici, bractea

majore e basi late ovata et latere altero subauriculata , lanceolato-

subulata, pedunculos infra medium articulatos, floriferos patulos,

fructiferos erectos, rachideqiie adpressos superante, minore troncata,

denticolata, floribus ante anthesin cylindricis, perigonii phyllis subae-

qualibus , lineari-oblongis , obtusis , stellato-patentibiis , basi subtubu-

losis , staminibus ina?qualibus, perigonio longioribus, filamentorum basi

oblongo-lanceolata apice in filamentum attenuata , margine ciliata

,

stylo staminibus longioribus subaequali , capsulis pedunculos subaequan-

tibus, ovato-globosis, hexagonis, apice truncatis, valvis emarginatis
,

dorso rugis sub 8 ramosis reticulalisque transversim exquisiteque no-

tatis, seminibus cinereis, dorso ruga transversa fere in medio notatis,

punctulatis, foliis late linearibus, acutiusculis, planis, canaliculatis,

carinatis , erecto-patentibus
,

glaucis , tuberibus radicalibus oblon-

gis , fasciculatis.

Aspliodelus albus Willd. sp. pi. 2. p. 133. Ten. fi. nap. 1.

p. 184. Dee. fi. frane. 3. p. 205. ex parte. Savi boi! elnise. 2. p. 213.

Noec. et Balb. fi. tic. 1. p. 161. et 366. Pollin. fi. veron. 1. p. 448.

Gaud. fi. helv. 2. p. 519. Reieh. fi. germ. exciirs. 1. p. 117. Ten. syll.

p. 176. Comoll! fi. comens. 2. p. 233. Tommasìn! herg. slav. p. 16.

Bert. fi. ital. 4. p. 122. Boiss? voy. en Espagn. p. 618. Vis. fi.

dahn. 1. p. 153. Knnth enutn. pi. 4. p. 555. Koch syn. fi. germ. et

helv. edit. 2. p. 819. De Noi. rep. fi. lig. p. 405. Gries. spie. fi. rum.

et bith. 2. p. 399. Ambrosi fi. Tyr. austr. 1. p. 538.

Asphodelus ramosus Ali. fi. ped. 2. p. 161. ex loco. Lapeyr.

abrég. de l'hist. des plant. des Pyren. p. 188. Puccin. syn. fi. lue.

p. 190. excl. syn.

Asphodelus neglectus Roem. etSchult. syst. veg. 7. p. 488. Reich.

fi. germ. excurs. 1. p. 117.

Asphodelus delphinensis Gren. et Godr. mém. de la soc. d'emul.

de Douhs,. Mai 1854.

Asphodelus subalpinus Gren. et Godr. fi. de Frane. 3. part. 1.

p. 224.

Asphodelus caule simplici ut in Alpibus Ccesalp. de plant. Uh. 10.

cap. 26. p. 415.

Asphodelus Ciesalp. herb. fot. 215. n. 596
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Asfodello bianco maggiore Pon. Mont. Bald. p. l6o. et 21).

Asphodelus raontanus major, radice fervida cum bulbillis externe

albidis, interne buxeis, caule ramoso et non ramoso, foliis unciam

latis, floribus albis, fructu rotundo, crassiore, semine cinereo nigris

maculis distincto Mich. cat. h. cces. fior. p. IL

Asphodelus albus, non ramosus Seg. fi. veron. 2. p. 40.

Ifome italiano. — Porraccio.

Figure. — Reich. ic. 1119.

Stazione, Abitazione e Fioritura. -:— Nei pascoli e nei prati delle

Alpi, degli Appennini e dei Monti che ne dipendono, come pure delle

Alpi Apuane, sino agli Abbruzzi e al Monte Gargano nel Regno di Na-

poU nelle regioni del faggio e dell' abeto dai 4000 ai 6000 piedi circa

di altezza sid livello del mare : raramente si trova ad un' altezza minore.

Nasce sempre in gran quantità e cuopre gran tratti di terreno. Fio-

risce in Maggio e Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Specie dei monti dell' Europa cen-

trale e in parte della meridionale probabilmente estesa dal Portogallo,

dalla Spagna e dalla Francia per l' Italia compresa l'Istria sino ai Monti

di Macedonia.

Descrizione.— La radice si compone di un fascio di grossi tuberi,

di color di terra di fuori, e di dentro giallicci, lunghi da un pollice a due

pollici e mezzo e anche a tre pollici, allungati, più grossi in basso dove

a un tratto si restringono per continuarsi in una grossa fibra radicale.

Le foghe sono largamente lineari, scanalate, fornite di sotto di una ca-

rena assai manifesta, alquanto acute all'apice, e glauche. Lo scapo è

diritto, alto da due a tre o quattro piedi, cilindrico, grosso poco più di una

grossa penna da scrivere, e glaucescente : è semplice, ovvero porta in

basso del racemo uno due o tre rami corti e diritti. I fiori sono distribuiti

in un racemo quasi cilindrico , semplice e lungo circa un terzo dello sca-

po: gono vicini gli uni agli altri e quasi cilindrici essendo in boccia. Cia-

scuno è accompagnato da due brattee di cui una inferiore sta subito

sotto il peduncolo , ha la base largamente ovata ed ha ivi una appen-

dice laterale a guisa di orecchietta , nel resto si assottiglia insensibil-

mente sino all' apice , ed è più lunga del peduncolo : l' altra, brattea è

poco meno di due terzi più corta della prima , è più stretta , è quasi

lineare ma larga e come troncata all' apice dove ha qualche piccolo

dente: essa è abbracciata in parte dalla brattea maggiore: ambedue

sono di colore scuro e quasi nericcio, massime verso alto. I peduncoli

sono cihndrici, un poco più grossi verso alto, verdi e più corti del



ASPHODELUS. 005

liore ed hanno la loro articolazione poco sotto della metà : sono dap-

prima quasi patenti, e restan tali nei fiori sterili, ma quando portano il

frutto si dirigono in alto e sono avvicinati all' asse dell' infiorescenza,

eh' è la contiriuazione dello scapo. Le foglioline del perigonio sono

avvicinate tra loro un poco alla base per formare quasi un tubo , nel

resto sono patenti assai a guisa dei raggi di una stella , sono lineari-

allungate, ottuse e quasi uguali in lunghezza, solo le tre interne sono

un poco più larghe e piili ottuse delle esterne : tutte sono di color

bianco con una riga longitudinale rossiccia visibile tanto di fuori che

di dentro. Gh stami esterni sono un poco più corti degli interni, tutti

però sono più lunghi delle foglioline del perigonio: i filamenti hanno

la base allungata e quasi lanceolata, assottigUata insensibilmente in

alto nel resto del filamento , essa è fornita di dense ciglia ed é un

poco più larga nei filamenti esterni : la parte superiore del filamento

di sopra la base è curvata in fuori e in alto ed è di colore bianco, men-

tre la base è sfumata di rossiccio : le antere sono di un colore giallo

carico. L'ovario è ovato, quasi triangolare con gli angoli assai ottusi

e con una fosserella all' apice, è di color verde scuro e ha il foro net-

tarifluo circa nel terzo superiore di ciascuna delle sue facce : lo stilo è

lungo quanto gli stami interni e di color bianco: lo stimma è ovale,

bianchiccio e ottuso, appena più grosso dello stilo. La cassula, non

matura, è ovato-rotondata, con una fossarella profonda all'apice, è di

colore olivaceo, liscia e con sei linee longitudinali a guisa di solchi as-

sai superficiali; matura ed aperta è quasi globosa-ovata, come troncata

all' apice , di colore scuro : le sue valve sono ovate o quasi ellittiche

,

incavate all'apice, con i margini piegati alquanto in fuori e lascianti tra

loro un largo spazio eh' è più largo in basso e all' apice, ristretto al-

quanto nel mezzo ; ciascuna di esse ha nel dorso longitudinalmente una

costola nervo mediano , da cui partono da sei a otto rughe o nervi

c[uasi trasversali o leggermente ondeggianti, ramosi e unentisi tra

loro a guisa di rete. I, semi sono triangolari, di color cenerino, con

una ruga trasversale quasi nel mezzo del dorso dove pajono come an-

golati e con tanti piccoli punti nericci visibili con una lente.

Osservazioni. — Ho considerata questa specie e non la seguente

come VAsphodelus albus di Willdenow, perchè "Willdenow, che primo

la distinse dall' Asphodelus ramosus con il quale Linneo l'aveva confusa,

intese con questo nome indicare la pianta subalpina : egli scrisse in-

fatti della stazione ed abitazione di essa habitat in saxosis editioribus

Lusitanim, Hispanue, Narbonce et CroaÙK.
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L' Asphodelus neglecUis ili Roemer e Schultes è la l'orma con lo

scapo alquanto ramoso alla base del racemo , come giustamente ha no-

tato il signor Tomniasini, e come si rileva dalla descrizione fatta da

quei botanici e dal luogo d' Italia donde essi ebliero la pianta dal Pro-

fessore Jan. Alla nostra specie pare si debba riferire come sinonimo

V Asphodeliis subalpinus di Grenier e Godron secondo la descrizione di

quegli autori.

939. Aspliodelus macrocarpus Pari.

A. scapo erecto, simplici, racemo denso, bractea majore ....

pedunculis in medio articulatis , fructiferis erectis rachideque

adpressis longiore, floribus
,
perigonii phyllis ,

filamentorum basi oblonga, subobovata, apice cito attenuata, margine

ciliolata, stylo , capsulis magnis, pedunculo longioribus,

ovato-ellipticis, valvis apice profunde emarginatis , dorso rugis 8-9,

ramosis reticulatisque transversim exquisiteque notatis, seminibus

dorso rugis 2 transversis notatis, punctulatis, foliis lato-linearibus

,

acutiusculis , canaliculatis , carinatis , , tuberibus radicalibus

oblongis, fasciculatis.

Asphodelus albus Seh. et Mmir? fi. rom. prodr. p. 229. Greti, et

Coir? fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 224.

Asphodelus albus Webb pi. exsicc. ex Monie Albano.

Figure. — Nessuna.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nel Monte Albano vicinO a

Roma donde mi è stata favorita dal non mai abbastanza compianto

mio amico Filippo Webb , che ve la raccolse in frutto il di 50 Mag-

gio 1848. Forse la pianta da Sebastiani e Mauri trovata in altri monti

dell' agro romano appartiene a questa specie la quale è probabile che

si trovi in altre parti della regione mediterranea.

Distribuzione geografica. — Pianta confusa con r Asphodehis al-

bus, onde è assai difficile il precisarne 1' area geografica : è specie più

meridionale deW Asphodehis albus e probabilmente appartiene alla re-

gione mediterranea.

Osservazioni. — Mi dispiace di non avere potuto studiare questa

specie sulle piante vive, onde non posso farne qui una descrizione mi-

nuta. Noterò, ciò non ostante, che questa specie si distingue princi-

palmente AaW Asphodehis albus. per avere i peduncoli più grossi e più

corti, essendo più corti della cassida, per la base del filamento obo-
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vata, assottigliata ad m\ tratto e con i margini forniti di poche ciglia,

per la cassula più lunga
,
quasi due volte maggiore di quella deWAspho-

deliis albus e di forma ovata ellittica , non troncata assai, e per le valve

più profondamente incavate all'apice. 1 semi sono più lunghi che nel-

V Asphodeliis albus , e hanno due righe longitudinaU nel dorso. Non

dubito che altre differenze debbono esservi nella forma delle foglioline

del perigonio.

€IiV. IVIORGAa^IA Buban.

Duban. schei, crii. p. 6.

Antherici species Linn, viant. alt. p. 224. Desf. fi. ali. 1. p. 304.

Viv. fi. corsie, diaijn. p. 5.

Bulbine species Spreng. syst. veg. i . p. 86.

Phalangii species Pers. syn. 1 . p. 367

.

Simethis Knnth enum. pi. 4. p. 618.

Perigonium coroHinum, deciduum, regalare, hexaphyllum, phyl-

lis ima basi connati^, subséqualibus
,

quinquenerviis, patentibus, im-

berbibus. Stamina 6, sequaha, ima basi phyllorum inserta. Filamenta

in medio breviter villoso-barbata , apice nuda et subulata. Anthera.'

oblongae, apice emarginatge, basi biloba? , medio dorsi affixge, intrors»,

secundum longitudinem dehiscentes. Pollen triquetnim, Igeve. Ova-

rium liberum, sessile, ovato-globosum , obtuse-triquetrum , trilocu-

lare. Ovula in locidis 2, obhque superposita, anatropa. Stylus fdifor-

mis, rectus, apice subulatus. Stigma acutiusculum , integrura. Capsula

immatura globoso-triquetra, angulis obtusis, levitor sulcatis. Semina

in quoque loculo 2, superposita.

Osservazioni. — Bubani ha riconosciuto prima di ogni altro bo-

tanico che V Anthericim planifolium dovesse appartenere a un genere

distinto, onde nell'anno 1842 fondò su di esso il genere Morgagnia

nelle sue Schedm crìiicce ex Mss. florce pyrenaicce, senza però indicarne

i caratteri propri e le differenze dai generi affini, 11 genere Simethis fu

pubblicato da Kunth nell' anno 1843.

Abito. — Pianta perenne con radice formata da un fascio di

srosse fibre, con fodie lineari,- strette, scanalate e aventi una carena

di sotto e prive di peh, con un fusto alto circa un piede ,
ascendente e

alquanto flessuoso, che porta un racemo ramoso composto di molli

Fiora Italiana. Vor,. II. 39
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liori di color bianco, sfumati di fuori di violetto, sostenuti da pedun-

coli corti e articolati con essi all' apice , e aventi i filamenti barbati nel

mezzo.

999* morgagitia bicolor Buban.

Buban. l. e.

Anthericum planifolium Vand. in Linn. mani. alt. p. S24. Willd.

sp. pi. 2. p. 136. Viv. fi. 'cors. diagn. p. 5.

Anthericum bicolor Desf. fi. ali. 1 . p. 304.

Phalangium planifolium Pers. syn. 1 . p. 367.

Phalangium bicolor Dee. fi. frang. 3. p. 209.

Bulbine planifolia Spr. syst. veg. i. p. 86. Moris stirp. sard

elench. fase. 2. p. 46. Beri. fi. ital. 4. p. 131.

Simethis bicolor Knnlh enum. pi. 4. p. 618.

Simethis planifolia Cren, et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1.

p. 2n.
Figure. — Desf. /. e. tah. 90. Red. Ut. 4. tab. 215.

Stazione I
Abitazione e Fioritura. — In luoghi boschivi scoperti,

nei colli e nei monti vicino al mare e talvolta anche nelle arene marit-

time , nella Maremma Toscana presso 1' Alberese alla Serrata dei diacci

vicino all' Uccellina , nel Monte Argentario vicino a Porto Ercole e

presso r Istmo di Feniglia, e in luoghi pietrosi vicino a Ansedonia

presso la Torre della Taghata, nei quali luoghi 1' ho trovata io il primo

nel continente, come pure in Corsica a Bonifazio , e in Sardegna presso

Pula (Moris!). Fiorisce in Aprile e Maggio, ed è perenne.

Distribuzione geograBca. — Pianta delle parti occidentali e meri-

dionali di Europa. Si trova in Portogallo, nella parte occidentale, cen-

trale e meridionale della Francia , in Italia e nelle isole già ricordate di

Corsica e di Sardegna e nell'Algeria. Si è pure insalvatichita nel Dor-

setshire in Inghilterra , forse introdottavi dalla Francia.

Descrizione. — La radice è formata di poche fibre, lunghe,

grosse, carnose e bianchicce, da alcuna delle quali parte qualche fibra

pili sottile. Le foglie sono strette, hneari, larghe da una linea e mezzo

a due linee, ottusette all'apice, poco scanalate di. sopra, aventi di

sotto una carena acuta , di color verde
,
glabre , e appena scalirosette

nei margini; sono poco più corte del fusto, compreso il racemo.

Inferiormente vi sono una o due guaine bianchicce e strette. Il fu-

sto è ascendente, un poco flessuoso, alto da un piede a un piede
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e mezzo, quasi cilindrico, liscio, verde, verso basso porta per lo

pm una foglia simile alle altre ma più corta, e talvolta anche un'al-

tra córtissima e quasi in forma di brattea verso alto. Le brattee sono

lanceolato-lineari , un poco acute, di color verde nel dorso, rossicce

bianchicce nei margini , abbracciano i rami del racemo , e sono

più corte di essi. 1 rami del racemo sono solitari, diritti e si divi-

dono in alto una o due volte, ciascun rametto o pedicello avendo

in basso una brattea più piccola e più acuta e di colore bianchiccio o

rossiccio. I fiori sono solitarii, diritti, di colore bianco sfumato di fuori

di violetto. Le fogliohne del perigonio sono dell' uguale lunghezza ma

le tre interne un poco più larghe, quasi ovate, crenulate e quasi

smarginate all' apice , e le esterne quasi allungate con una punta ot-

tusa; tutte hanno poi di fuori cinque leggieri nervi longitudinali.

Gli stami sono più corti del perigonio, uguali, diritti; i filamenti

sono inseriti alla base di ciascuna fogliolina, sono bianchi, filiformi

e glabri in basso , s' ingrossano un poco verso il mezzo dove sono

coperti da ogni parte da molti peli gradatamente più lunghetti verso

alto, e hanno l'apice lesiniforme e glabro. Le antere son gialle.

L' ovario è piccolo e gialHccio ; Io stilo é poco più corto degU stami,

diritto, filiforme, bianco; lo stimma è alquanto acuto con poche e

cortissime papille. La cassala non matura è globoso-triangolare , con

gli angoli assai ottusi e leggermente solcati ; somiglia a un frutto

di euforbia, è di color verde ma in alto è rossiccio-scura, ed offre

con la lente una superficie tubercolosa. I semi sono due, soprapposti,

e bianchi, angolosi: non h ho veduti maturi.

Genere e specie dubbia.

Bulbine Ulettingliii Ten.

B. foliis lanceolato-ensiformibus undulatis glabris erectis, scapo

simpHci racemoso multo brevioribus, racemo longissimo erecto, brac-

teis scariosis pedunculos subaequantibus, corolla patente flava (Ten.).

Radix fasciculata, folla crassiuscula (8 poli. long. 4. Hn. lat.)basi

vaginantia (vagina lata truncata pellucida) longitudinaliter striata, sca-

pus teres pedalis et ultra , e media parte floriferus , flores numerosis-

simi imbricati demum laxi, plerumque decidui; peduncuH patentes

persistentes , filiformes (8-10 lin. long.) in floribus fertilibus reflexi

,



608 GIGLIACEE.

in infertilibus vero sensiru elongati patentes vel scapo adpressi, brac-

teis suffulti ; bracteae e basi dilatata pedunculos amplexanti , lanceolato-

setaceai
,
post anthesin emarcidae ; corolla sexpartita patens decidua

,

laciniis oblongis flavis dorso saturatiore ; stamina sex corolla breviora,

filamenta densa lana pilis argenteis raoniliformibus obsessa; pistillum

simplex ; capsula subrotunda trilocularis stylo persistenti prae-

dita (Ten.).

Bulbine Mettingbii Ten. syll. app. p. 563. Bert. fi. Uaì. 4. p. 131.

in observ. ad Bulbin. planifol. Kiintheniim. pi. 4. p. 568.

Ad saepes maritimas inter Misenum et locum quod vulgo audit

Monte di Precìda mense Majo florentem legit solertissima et clarissima

ministra Sophia de Metting (Ten.).

Oiservazioni — Il Prof. Bertolouj, al quale Tenore mandò in

prestito r unica pianta trovata dalla signora Mettingh, riferì questa spe-

cie alla Bulbine longiscapa Willd. e oj^nò che essa non sia specie ita-

liana ma portata di fuori. Alla quale opinione io inclino assai e di ciò

conviene lo stesso Prof. Tenore nella lettera a me scritta in proposi-

to , attesoché questa pianta non è stata trovata colà da alcun botanico,

quantunque 1' amico Tenore e diverse persone ve 1' abbian cercata di-

ligentemente; però non avendo veduto la pianta della signora Mettingh

non oso asserire se essa sia la Bulbine longiscapa , dalla quale Tenore

la crede ben distinta, o altra specie del Capo di Buona Speranza. Av-

vertirò che Tenore mi ha scritto avere per illusione ottica descritto

come argentei i peli dei fdamenti barbati della sua pianta, mentre que-

sti sono sfumati di un color s;iallognolo deboHssimo.

CliVI. PHJLliAlVCìlUI» Kunth.

Kunlh ennin. pi. 4. p. 593.

Phalangii species Tourn. inst. 1. p. 368. lab. 193.

Antherici species Limi. yen. p. 167. et pltir. anctor.

Ornithogali species Lamk. fi. frane. 3. p. 278- et 279.

Perigonium coroUinum, patens vel subcampanulatum
,
persistcus,

hexaphyllum, phyllis distinctis, subsequalibus, trinerviis. Stamina 6, hy-

pogyna, erecto-patentia, insequalia. Filamenta omnino libera, fìliformia,

imberbia. Antherae lineari-oblongae, utrinque bilobse, introrsae, dorso

supra basim aftìxa;, longitudinaliter debiscentcs. Pollcn oblongum,
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utrinque acutiuscnlum , vel angiilatum, tseve. Ovarium ovatuni \el

subglobosum, obtuse trigonum, faciebiis in medio sulcatis, triloculare.

Ovula in loculis plura, obovata, biseriata, horizontalia , anatropa. Sty-

lus lìliformis, erectus vel declinato-ascendens. Stigma subcapitatum ,

obtusum, papillosum. Capsula ovata, acuta, triquetra, trisulcata, coria-

cea, trilocularis , superne loculicido-trivalvis , valvis medio septiferis.

Semina in loculis pauca, angolata, atra, sub lente impresso-punctula-

ta. Testa crostacea, tenuis. Embryo axilis, curvatus, albumine car-

noso paruni brevior , extremitate radiculari incrassata , hilum spec-

tante.

Abito. — Pianta con rizoma strisciante , cbe manda molte fibre

radicali grossette e raccolte in un fascio, con fusto semplice o ramoso,

alto da un piede e mezzo a tre piedi e anche piìi, con fiori distribuiti

in racemo verso 1' apice del fusto o dei rami, e sostenuti da peduncoli

articolati verso la base , con le foglioline del perigonio aperte a guisa

di stella, bianche e con tre nervi o vene longitudinali, con gU stami

privi di peli , con le cassule quasi globose o ovate e mucronate e

con i semi neri e angolosi.

9!39. Plialaiigiuiii raiiiosuni Lamk.

Ph. scapo superne ramoso, ramis apice subracemosis, laxifloris,

perigoni! patentis phyllis exterioribus panilo angustioribus et breviori-

bus , lineari-lanceolatis , acutis , interioribus oblongo-lanceolatis , obtu-

siusculis , staminibus insequalibus , longioribus perigonium subaequan-

tibus, pistillo staminibus perigonioque longiore, capsulis globoso-ova-

tis, valvis apice obtusis, mucronatis, dorso rugis pluribus ramosis

reticulatisque transversim notatis , seminibus in loculis subsolitariis

,

pedunoulis prope basim articulatis, foliis linearibus, acuminatis, cana-

liculatis, scapo brevioribus, rhizomate horizontah, fibris radicalibus

crassis, numerosis, descendentibus.

Phalangium ramosum Lamk. encycl. 5. p. 250. Dee. fi. frane. 3.

p. 210. Morie, fi. venet. 1 . p. 161 . Kunlh enum. pi. 4. p. 594. Cren,

et Godr. fi. de Frane. 3. pari. 1 . p. 222.

Anthericum ramosum Linn. sp. pi. p. 445. Ali. fi. ped. 2. p. 164.

Suffr. pi. du Fr'ìonl. p. 133. Ball. fi. taur. p. 58. Ruching. fi. venel.

p. 92. Beri, amten. ital. p. 354. Poìlin. fi. veron. 1, p. 449. 'Naee.

jl. venet. 2. p. 1 lo. Gaiid. fi. helv. 2. p. 522. Reich. fi yerm. exetirs. 1
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;;. //;. Comoll! fi. comens. 2. p. 236. fier/. /L j(a/. 4. p. I2i. Vis.

fi. dalm. 1. p. 151. Ambros. fi. Tyr. aiislr. i. p. 540.

Ornithogalum ramosum Lamk. fi. frang. 3. p. 279.

Phalangium cauliculis ramosis Coesaìp. de plant. lib. 10. cap. 27.

p. 416.

Phalangium Ccesalp. herb. fol- 216. n. 598.

Falangio ramoso del Lobelio Fona Moni. Bali. p. 139.

Phalangium parvo flore, ramosum Zannich. islor. delle piant.

venet. p. 209. lab. 20. fìg. 1. et op. poslh. p. 59. Seg. pi. veron. 2.

p. 61.

Figure. — Red. III. 5. lab. 287. Reich. k. 1114.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei colli e nei luoghi boschivi

dei monti della parte settentrionale, tanto del Piemonte quanto della

Lombardia, del Veneto, del Tirolo e dell'Istria, donde discende tal-

volta nelle pianure , come pure nelle Alpi Apuane alle sorgenti del

fiume Frigido e presso le cave di Miseia nella Lunigiana. Fiorisce in

Luglio ed Agosto, ed è perenne.

J>i$tribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e dei

monti della meridionale, estesa dalla Isola di Gotlandia per la Ger-

mania , la Francia , la Svizzera sino alle Alpi Apuane , in Crimea e

nel Caucaso.

Descrizione. — Il rizoma è strisciante
,
quasi nodoso e manda in

giù delle fibre grossette, lunghe e scure. Il fusto è alto da 2 a 3 piedi

e talvolta anche più , è quasi cilindrico , verde , e si dirama molto in

allo , è nudo nel resto e solo offre qualche brattea. Le foglie sono

molte ma tutte vengono dalla base del fusto, sono lineari, acuminate,

scanalate , scabre nei margini
,
poco più corte del fusto , di color ver-

de. Le brattee sono assai piccole, pure una di esse è talvolta più lunga

e quasi come una piccola foglia. 1 racemi del fusto sono patenti, deli-

cati e portano in alto i fiori, i quah sono sostenuti da peduncoli lun-

ghetti , un poco ingrossati all' apice e articolati verso la base ed ivi un

poco ingrossati. I fiori sono bianchi, il perigonio è patente, le foglio-

line esterne sono un poco più strette e più corte delle interne, hneari-

lanceolate , acute , con tre vene longitudinali , le interne sono ottusette

air apice , allungato-lanceolate, con tre vene longitudinali più vicine

tra loro in modo che pare vi sia una sola vena longitudinale. Gli stami

sono diritti , disuguaU , i tre esterni più corti degli interni
,
questi son

lunghi quasi quanto le foglioline corrispondenti del perigonio : i fila-

menti sono filiformi, un poco più stretti alla base, ipogini; le an-
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tere allungate-lineari , bilobe all'apice e alla baso, di color giallo.

L'ovario é piccolo, gialliccio, quasi rotondo, con sei solchi longi-

tudinali poco profondi, in mezzo di tre dei quali che corrispondono ai

filamenti interni si vede il foro nettarifluo. Gli ovuli son pochi in

ciascuna loggia, bianchi, quasi orizzontali, anatropi. Lo stilo è fili-

forme, un poco flessuoso, più lungo degli stami e delle foglioline

del perigonio : lo stimma è intero ,
quasi in capohno , ottuso , bianco

come lo stilo La cassula è ovato-globosa, ottusa, liscia, verde, tri-

loculare. In ciascuna loggia vi sono da 2 a 4 semi, quasi triango-

lari, neri, con l'ombelico lineare bianchiccio. L' albume è carnoso,

scuretto ; l' embrione è poco più corto dell' albume , cilindrico ,
un

poco curvato, con l'estremità radicolare vicino all'ombelico.

930. Plialangiiim liiliago Schreh.

Ph. scapo simplici , racemo laxilloro
,

perigonii subcampanu-

lati phyllis exterioribus panilo angustioribus et brevioribus, oblon-

go-lanceolatis , acutiusculis, interioribus oblongis, obtusis, stami-

nibus inaequalibus , omnibus perigonio brevioribus, pistillo perigonio

subaequali, capsulis ovato-oblongis, acutis, valvis apice mucrona-

tis, dorso Iseviusculis, seminibus in loculis 2-3, pedunculis basin

versus articulatis, foliis linearibus, aciiminatis, subcanaliculatis , scapo

brevioribus, rhizomate horizontali, fibris radicalibus crassis, numero-

sis, descendentibus.

Phalangium LiUago Schreb. spie. p. 36. Dee. fi. frane. 3. p. 210.

Ten. fi. nap. 1. p. 185. Seb. et Maur. fi. rom. prodr. p. i28. Kunth

enum. pi. 4. p. 594. Cren, et Coir. fi. de Frane. 3. pari. 1. p. 22L

Anthericum Liliago Limi. sp. pi. p. 425. Ali. fi. ped. 2. p. 165.

Desf. fi. atl. 1. p. 304. Beri. pi. gen.^ p. 54. Baiò. fi. taur. p. 58.

Noec. et Balb. fi. tic. 1. p. 161. et 366. Bert. amoen. ital. p. 145.

Pollin. fi. veron. 1. p. 450. Gaud. fi. helv. 2. p. 523. Reich. fi. germ.

excurs. 1. p. 117. Ten. syll. p. 176. Comoll! fi. comens. 2. p. 237.

Bert. fi. Hai. 4. p. 125. Puccìn. syn. fi. lue. p. 191. Vis. fi. dalm. 1.

p. 151. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 5. p. 819. De Not. rep. fi.

lìg. p. 406. Ambrosi fi. Tyr. austr. 1. p. 541.

Ornithogalum gramineum Lamk. fi. frane. 3. p. 278.

Phalangium cauliculis simplicibus Ccesalp.de plani, lib. 10.cap.27.

p. 416.
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Phalangium Ccesalp. herb. fol. 2i6. n. 599.

Phalangium ampliore flore non raniosum Seg. pi. veron. 2. p. 60.

Figure. — Rei ni. 5. tab. 269. Reich. k. 1115.

Stazione, Abitazione e Fioritura. —Nei luoghi boschivi, nei CoUi

e nelle fessure delle rupi dei monti della penisola sino agli Abbruzzi,

ai Monti Lepini, al Monte Santangelo di Castellammare e ai monti di

Basihcata, nelle regioni del castagno, del faggio e dell'abeto, donde

si spinge sino a circa 5000 piedi sul Uvello del mare, e discende, ma

raramente, fin presso alla regione dell' olivo. Manca nelle isole. Fiori-

sce in Maggio e Giugno , ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale e in

parte della meridionale, estesa dalla Norvegia e dalla Scania sino ai monti

del Regno di Napoh.

Descrizione. — 11 rizoma è corto ed orizzontale e manda un

fascio di fibre radicali grossette , lunghe e bianche. Le foghe sono

lineari, acuminate, scanalate un poco di sopra, e con" una carena

ottusa di sotto, di color verde glauco, scabrosette nei margini, piut-

tosto flaccide e poco più corte dello scapo. Questo è rigido, cilindrico,

un poco schiacciato e scabrosetto in basso, e porta in alto ora una

ora due foglioline corte e un poco scagliose in basso, ovvero è nudo

affatto. I fiori da 9 a lo e talvolta anche 20 sono distribuiti in un

racemo, alquanto distanti tra loro, bianchi e inodori. I peduncoli

sono un poco più corti dei fiori, patenti e talvolta diritti-patenti e

poi diritti e avvicinati alquanto allo scapo; essi hanno la loro ar-

ticolazione verso la base; ciascuno è accompagnato da una brat-

tea, lineare-lesiniforme e poco più corta del peduncolo. Le fo-

glioline del perigonio sono bianche ed hanno tre nervi dehcati

che diremmo megUo vene longitudinah dello stesso colore ;
le

due vene laterali non arrivano all' apice : le tre foglioline esterne

sono allungato-lanceolate, un poco acute e con una piccola punta

verdognola o gialliccia all'apice, le tre interne sono un poco più

larghe e più lunghe, di forma allungata ed ottuse. Gli stami sono

disuguaU, i tre esterni un poco più corti e sono tutti quasi la metà

più corti del perigonio; i filamenti bianchi, le antere gialle. Il pistillo

è più lungo degli stami e quasi uguale alle foglioline del perigonio
;

r ovario è ovato , di color verde giallognolo ; lo stilo è piegato quasi

ad S, perchè da principio ascende e poi in alto si curva in modo che

lo stimma è rivolto in giù stando il fiore in posizione naturale ,
ma

nella pianta per la posizione del fiore quasi verticale o laterale lo
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stimma guarda in alto: sì lo stimma che lo stilo son bianchi. La cas-

sala è ovato-allungata, acuta, con tre solchi più apparenti in basso,

di consistenza quasi di cuojo, di color verde scuro. 1 semi sono da

2 a 3 in ciascuna loggia, neri, angolosi con fossettine minu-

tissime.

CliVII. lilIilASTRlJIfl Totmi.

Totirn. inst. I . p. 369. tab. i9i. Link handb. 1 . p. 113.

Hemerocallidis species Linn. sp. pi. edit. 1. p. 344.

Antherici species Lìnn. sp. pi. edit. 2. p. 4i5.

Ornithogali species Lamk. fi. frane. 3. p. 278.

Phalangii species Red. IH. 5. tab. 255.

Paradisia Mazzuc. viagg. alle Alpi Giulie p. 27. Beri. fi. ital. i.

p. 142.

Gzackia Andrzeioiuski diss. 1818. Roem. et Schiilt. sysi. veg. p. xxxr.

Kunth enum. pi. 4. p. 592.

Perigonium coroUinum, campanulato-infundibuliforme, persistens,

hexaphyllum. phyllis distinctis, subgequalibus. Stamina 6, hypogyna ,

subascendentia, insequailia. Filamenta filiformia, superne vix incras-

sata, libera, imberbia. ^ntherae lineares, longiusculge, utrinque bilobae,

dorso supra basin affìxae, introrsas, longitudinaliter dehiscentes. PoUen

ellipticum, utrinque acutum, laeve. Ovarium ovatum, obtuse trique-

trum, leviter sexsulcatum, triloculare. Ovula inloculis plura, obovata,

subtriseriata , horizontalia, anatropa. Stylus filiformis, declinato-

ascendens. Stigma clavato-subinfundibuhforme, trigonum, papillo-

sum. Capsula ovato-oblonga, triquetra, mucronata, subcoriacea, trilocu-

laris, loculicido-trivalvis. Semina inloculis plura, subtriseriata, acu-

tangula, nigra, sub lente impresso-punctulata. Testa crustacea , tennis.

Embryo axilis, subcylindricus, rectus, albumine carnoso brevior, extre-

mitate radiculari hibim spectante.

Osservazioni. — Il genere Liliastrum di Tournefort deve essere

preferito perchè fondato prima della Paradisia e della Gzackia. So che

Linneo biasima i nomi desunti da altri generi ma io non vedo ragione

perchè condannare all'oblio il genere Liliastrum mentre poi si am-

mette da tutti i botanici il genere Bellidiastrum del nostro Micheli.

Abito. — Pianta perenne con rizoma corto da cui partono molte

39"
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libre carnosette e raccolte in un fascio ; con foglie lineari acuminate
,

leggermente scanalate di sopra, aventi di sotto una carena, abliraccianti

con la base la base del fusto; con lo scapo cilindrico, alto da un piede

a un piede e mezzo, nudo ovvero fornito poco più in alto della metà

di una fogliolina corta a guisa di brattea, e portante in alto 3 o 4 fiori,

di raro da 1 a 7, bianchi, grandi, gratamente odorosi, in forma quasi

d' imbuto, con le lacinie quasi uguali e aventi tre venette longitudinali

nel dorso, con gli stami disuguali più corti del perigonio, i quali come

lo stilo sono curvati ascendenti. 11 peduncolo è più corto del fiore
,

articolato verso la base e accompagnato da una brattea più lunga di

esso. La cassula è consistente quasi di cuojo, mucronata all' apice , e

contiene molti piccoli semi, angolosi con gli angoli acuti.

931. liiliastriiin albiiiM Link.

Link handb. i. p. 173.

Hemerocallis Liliastrum Lìnn. sp. pi. edit. 1 . p. 344. Ali. fi.

ped. 2. p. 153. Dee. fi. fraiìQ. 3. p. 206. Pollin. fi. veron. 1.

p. 439.

Anthericum Liliastrum Linn. sp. pi. edit. 2. p. 445. Gaud. fi.

helv. 2. p. 224. Comoll! fi. comens. 2. p. 239. De Not. rep. fi.

Ug. p. 406.

Ornithogalum liliforme Lamk. fi. frang. 3. p. 278.

Phalangium Liliastrum Red. IH. 5. lab. 255.

Paradisia hemeroanthericoides Mazzuc. vìagg. alle Alpi Giu-

Ue p. 27.

Czackia Liliastrum Andrzeìowski diss. cum ic. Reich. fi. germ.

excurs. 1. p. 116. Kunlh eniim. pi. 4. p. 592.

Paradisia Lidiastrum Beri. fi. Hai. 4. p. 133. Puccin. syn! fi. lue.

p. 191. Koch syn. fi. germ. et helv. edit. 2. p. 820. Greti, et Godr. fi. de

Frane. 3. part. 1. p. 221. Ambrosi fi. Tyr. auslr. 1. p. 543.

Falangio del Mattioli Cale, viagg. di Monte Baldo, p. 10. Dona

Moni. Bald. p. 247.

Liliastrum alpinum radice tuberosa Seg. pi. veron. 2. p. 62.

Figure. — Red. l. e. Bot. mag. lab. 318. Reich. ic. 1111.

Stazione) Abitazione e Fioritura. — Nei prati e nei pascoli subal-

pini ed alpini da circa 2000 a 2700 metri sul livello del mare tanto

delle Alpi e dei monti che ne dipendono
,
quanto dell' Appennino set-
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tentrionale e centrale sino agli Appennini Lucchesi, dove si trova a

Prato Fiorito e nella Musceta , e degli Abbruzzi dove nasce nel Monte

Ceraso, come pure delle Alpi Apuane dove si trova nella Tambura alle

Diacciaje. Fiorisce in Giugno e Luglio, ed è perenne.

Distribuzione geografica.— Specie particolare ai monti dell'Europa

centrale e meridionale.

eiiVIII. HEIVIEROCAIililS Linu.

Limi. gen. p. 172. excl. spec. Jiiss. (jen. p. 54. Endl. (jen. pi. p. HI.

Knnth enum. pi. 4. p. 587.

Lilio-asphodelus Tourn. inst. i. p. 344. tah. 179.

Perigonium coroUinum , deciduum, regulare, infundibulifornie,

tubo brevi, limbo sexpartito, patente, laciniis multinerviis, subinsequa-

libus, tribus exterioribus angustioribus. Stamina 6, fauce tubi inserta,

subinaequalia. Filamenta tubo adnata, denique libera, fìliformi-subula-

ta, declinato-ascendentia. Antherae obJongge, apice acute subbilobae,

dorso supra basin IjiTidam affixse, intrors.*, longitudinaliter dehiscen-

tes. PoUen ovali-ellipticum , iseve. Ovarium per imam basim tubo pe-

rigonii adnatum, sessUe, oblongum, obtuse triquetrum , basi solidum

ibique externe rimfs mbus nectarifluis , ad septa respondentibus, nota-

tum , supra basim ad apicem triloculare , loculis ob septorum crassitie"^

angustis. Ovula in loculis plura (plerumque 9), biseriata, ovoidea, ana-

tropa. Stylus fdiformis, obsolete trisulcatus, subascendens, stamina su-

perans. Stigma parvum, subcapitatum , integrum, papillosum. Capsula

membranacea vel subcarnosa, subobpvata, obtuse trigona, trilocularis,

loculicido-trivalvis, valvis in medio septiferis. Semina in loculis panca

(in H. flava semen 1. in quoque loculo), obovato-subglobosa , suban-

gulata, hilo nudo, testa crustacea, atra, laevis, nitida, ad ventrem

rectiorem raphe prominente angolata instructa. Embryo axilis , teres,

albumine paulo brevior, extremitate radiculari hilum attingente.

Abito. — Pianta con rizoma orizzontale, dal quale sortono molte

libre radicali, grossette e talvolta ingrossate in tuberi allungati come

negli Asphodelus, con foglie che vengono tutte dal rizoma formanti un

cespuglio alla base del fusto , largamente lineari , o lineari lanceolate

,

acuminate, scanalate di sopra e con una carena di sotto, più corte o

(|uasi uguali al fusto, con scapo alto da 2 a 4 e fin circa 5 piedi,



616 GIGLIAGEE.

ramoso in allo, dove porta pochi o molti fiori, sostenuti da un

corto peduncolo il quale è all'apice articolato con il fiore stesso,

grandi e di colore fulvo o giallo, a guisa cV imbuto con le lacinie

quasi uguali, rivolte in fuori all' apice e formanti in basso con la loro

unione un corto tubo.

93!9. Heiueroeallis fiilva Linn.

H. scapo bracteato , superne ramoso, foliis longiore, niultifloro,

perigonii laciniis interioribus oblongis, margine undulatis, obtusis, basi

angustatis, nervosis, nervis fexterioribus ramosis, laciniis exterioribus

oblongo-lanceolatis , obtuse mucronulatis , margine vix undulatis
^ y?

nervoso-reticulatis, fobis late linearibus, acuminatis, canabculatis, ca-''*

*»rinatis, glaucescentibus , rhizomate horizontali, fibris ra^calibus nii-

merosis, fasciculatis , crassiusculis^ quandoque tuberosi», tuberibiis

oblongis. .-^j^tn^W ^.//

« Hemerocallis fulva Liwn. sp \ìI. p. 462. Dee. fi. /"/-anp. «S.^. 205.

Rnching. fi. ve?i#*S'jl 9Ò. Morie, fi. venet. p.,i7L Morelti ìioUz. di

Vìcenz. in meni, p, 25S. Poìl'm. fi. veron. 1. p. 438. var^a! Nacì^fl.

venet. ^ p. 11%. 6ah4. fi. helv. 2. p. oB8. Reich. fi. germ. excurs. 1.

p. 115. Comoll. fi. c&mens. 2. p. 256, Éerl.'/L^lQl. 4. p. 134. Kuuth

ennm. pl.<^. p. 588. Kochsyn. fl.jentf. el helSeél. 2. p. 833. Cren.

'et Godr. fi. de Frane. 3. pari. f.,f. 220. Ammt\fl. Tyr. auslr. 1.

p.576.

Liliago major Ccesàlp. de plant. Uh. 10. cap. 30. p. 416.

ks^hoàeìus Ccesalp. herb. fol.^215. n.595.

iffome italiano. — Emer'ócallide. Giglio turco.

Figure. — Red. HI. 1. lab. fS.Jiot. mag. iab. 64. Reich.

xc. 1113. il "'

"'
'\

Stazione^ Abitazione e Fioritura. — Nei fossi, nei luoghi umidi

e paludosi e talvolta nei luoghi boschivi delle parti settentrionali d'Ita-

lia, e anche nei monti dell' Italia centrale ma assai raramente . Si trova

presso Milano (PolUni) , sul Lago di Como preso la Villa Pliniana e

presso Lugano (Gomolli), presso Mantova nei fossi intorno al paesetto

di Montorio (Manganotti!), lungo il fiume della Brenta vicino a Bas-

sano (Montini! Kellner!), presso Bolzano e Bressanone (Facchini,

Hausmann) , nel Lido di Venezia a Mestre e Cherignago (Ruchinger

,

Moricand , Naccari) , tra Sforzesca e Vigevano e nel Friuli (Moretti)

,
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nel Mantovano (Barbieri!). Il Dott. Rolli me l'ha favorita dei Monti Le-

pini air Isola presso Carpineto. Fiorisce in Giugno e Luglio , ed è

perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale dove

nasce in Francia, in Svizzera, in Salisburgo, e nell' Italia settentrionale

e centrale. Si trova pure in China secondo Linneo. E coltivata comu-

nemente nei giardini come pianta di ornamento.

Descrizione. — Il fiore è di color fulvo. Il tubo è lungo poco

meno di un pollice e di color giallo-rossiccio , sfumato di verdogno-

lo. Le lacinie del lembo sono di dentro giallicce nel terzo inferiore e

fulve con vene più cariche nel resto, hanno a di più una linea longi-

tudinale gialliccia nel mezzo, la quale è assai stretta e poco visibile in

alto nelle esterne, l filamenti sono giallicci nella metà inferiore e fulve

in alto: le antere di color rossiccio sfumato di violetto.

ih .

'

**^'

933. «lenierocallis fla^a Unii.

Hf-S.cajg) ebracteato, superne parcc ramoso, foliis subsequali,

paucifl(^m, pe£Ìg«fifiii laciniis oblongis, obtusis, interiorilius oblongo-

lanceolatis, obtuse mucronatis, omnibus planis, obsolete multinerviis,

nervis longitudinalibus, simplicibus, foliis lineari-lauceolatis, acumi-

natis, canalicidatis , carinatis, glaucescentibus , rliizonftte horizotitali

,

fibris numerosis, crassjusculis, fascicJlatis. ,,. '

Hemerocallis flava Linn. sp. pi. p. 462. Alt. a^cw. p. 33.

Snffr. pi. du Frwul.f. 134. Baìb.
fl-

taur. p. 59.. Dee. fi- frane. 3.

p. 205. Gaud. fi. hejv. 2, g. 557.|Re?cfi.^.^enrt. excurs. 1. p. 115.

Comoll. fi. comens. k. p. 255. Bert. ifl:ilal.\ f. 135. Kunth enum.

pi. 4. p. 588. Kodh sijn. fi. g^pfC et helv. edìt. 2. p. 833. Greti,

et Godr. fl. de Frane'. 3 pari. 1. p. 2W. Aìip-ìrros. fi. Tyr. austr. 1.

p. 576.

Hemerocallis Lilio-asphodelus Scop. fi. carn. 1. p. 253.

Hemerocallis fulva jS. Pollin. fi. veron. 1 . p. 436.

Liliago altera minor ";/!JcEsa//^. de plani. Uh. 10. cap. 30. p. 416.

Liliasphodelus flore luteo Gius. ìiisl. p. 137. cum icon.

Lilio-asphodelus luteus Seg. pi. veron. 2. p. 50.

Nome italiano. — Giglio. dorato. Giglio giallo.

Figure Red. III. tal\. 15. Dot. mag. lab. 19. Reìch. ie. 1112.

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi umidi paludosi
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e nei luoghi boschivi ed ombrosi delia parte settentrionale della peni-

sola, in Piemonte alla Veneria, tra Gherasco e Bra nel Monte Musine,

nella provincia di Novara nella Valle d' Ossola , vicino a Verona presso

Montorio (Pollini), e il paesetto detto Isola della Scala (Seguier), nella

provincia di Vicenza (Marzari), presso Monfalcone (Biasoletto) e in

Istria vicino a Capichi (Host). Fiorisce in Giugno, ed è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta dell' Europa centrale. Si trova

anche in Siberia.

OsservazionÌ4— Questa specie è più piccola in tutte le sue parti della

Hemerocallis fulva. Le foglie sono più strette e lunghe quasi quanto

lo scapo. Questo è diritto, fistoloso, cihndrico, alto circa due piedi,

al tutto privo di brattee eccettochè alla base dei rami , i quali sono più

corti e più diritti che nella fulva. I fiori sono gialli e molto odorosi; il

tubo è sfumato di verdognolo e poco meno della metà più corto delle

lacinie ; le esterne di queste sono più lunghe e più ottuse delle inter-

ne , le quali hanno all' apice un mucrone ottuso, e fornito nella parte

interna di una piccola punta quasi barbata come si vede pure nella

fulva. Gli stami sono più del terzo più corti delle lacinie esterne ; i

filamenti filiformi-lesiniformi, gialli e curvati ad arco; le antere scu-

re; il poUine giallo: lo stilo è lungo quanto le lacinie, e giallo; lo

stimma è bianchiccio e papilloso. L'ovario è allungato e di colore gial-

liccio.

ClilX. AliOE Touni.

Touni. ìnst. 1. p. 366. tab. 191. Linn. gen. p. ITI. Juss. gen. p. o2.

Endl. gen. pi. p. 143. Kunth enum. pi. 4. p. 492.

Perigonium corollinum, e phyllis magis minusve alte et varie

connatis tubnlosum, rectum velcurvatum, basi interdum ventricosum,

iundo nectarifluum, deciduum, sexfidum, laciniis suba^qualibus, patu-

lis vel per labia dua dispositis. Stamina 6, hypogina, subaequalia vel

tria exteriora breviora , inclusa vel exserta. Filamenta ascendentia

,

filiformia, distincta. Antherae oblongfe, apice submucronulatse , basi

emarginato-bilobae, dorso supra basin affìxse , introrsaj, biloculares,

loculis longitudinaliter dehiscentibus. PoUen oblongum, utrinqne acu-

tum vel obtusum, laeve. Ovarium liberum, sessile, oblongum, sexsul-

catum, triloculare. Ovula in loculis plurima , biscriata, horizontalia

,
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'subanatropa. Stylus filiformis, rectus vel ciirvatus, interdum abbrevia-

tus, trisiilcatus. Stigma subtrilobum, papillosum. Capsula subtrique-

tra, membranacea, loculiciclo-trivalvis , valvis medio septiferis. Semina

in loculis plura, biseriata, sublriangularia vel lenticulari-compressa
,

atra, arillo ad angulos vel marginem in alas relaxato obtecta. Testa

sabcrustacea, atra; endopleura tenuissima, albumini adhaerens. Em-
bryo axilis, cybndraceus, rectus, albumine carnoso parum brevior

vel subaequalis.

Abito. — L' unica specie di questo genere che sia ora insal-

vatichita in Sicilia e nell' isola di Malta ha il fusto corto e grosso,

coperto dai resti delle foglie già seccate, le foglie carnose lanceolato-

acuminate, un poco glaucescenti, seghettato-spinose, lo scapo alto da

uno a due piedi, coperto di scaglie ovate e acute, e terminate in

un racemo lungo circa un piede e anche più e che porta molti fiori

gialh e pendenti , lunghi quasi un pollice e accompagnati da brattee

scagliose, più lunghe dei peduncoli.

934. Aloe vulgaris Lamk.

A. scapo simplici vel quandoque ramoso, racemo densitloro ,

lloribus nutantibus
,
perigonii laciniis obtusis , apice subrecurvis , sta-

minibus exsertis, ovario ovato-oblongo , capsulis
,

bracteis pedunculo longioribus , demum dellexis , caule suffruticoso

,

foliis lanceolatis , acuminatis, serrato-spinosis, erectis, vix glauccscen-

tibus.

Aloe vulgaris Lamk. encycl. hot. 1 . p. 86. Desf. fi. ali. i.p. 3i0.

Dee. pi. grass. p. 27. Sibth. et Smith fi. grcec. prodr. 1 . p. 238. et fi.

grisc. 4. p. 34. Guss. fi. sic. prodr. 1 . p. 429. Boiss. voy. en Espagn.

p. 618. Guss. syn. fi. sic. 1 . p. 414.

Aloe perfoHata vera Linn. sp. pi. p, 458.

Aloe barbadensis Mill. dict. edit. 8. n. 2. Haw. syn.plant. succul.

p. 85. Kunth emim. pi. 4. p. 521.

Aloe vulgaris C. Bauli, piti. p. 286. Cup. h. calli, p. 5.

Aloe Dioscoridis Casi. h. mess. p. 2.

Nome italiano.— Aloe.

Figure.— Sibth. et Smith fi. grcec. 4. lab. 341. Dec.pl grass.

lab. 27.

Stazione t
Abitazione e Fioritura. — Nelle rupi marittime o



m GIGLIACEE.

poco lontane dal mare in Sicilia presso Palermo ai Pietrazzi e presso
"

Gefalù. Cassone l' ha trovata pure vicino a Milazzo. Nasce anche

neir Isola di Malta : nei quali luoghi si è ora insalvatichita es-

sendo pianta di origine americana. Fiorisce in Maggio e Giugno, ed

è perenne.

Distribuzione geografica. — Pianta americana, resa ora salva-

tica nelle parti meridionali della Spagna, dove copre grandi tratti

di terreno presso alle spiagge del mare , in Sicilia , in Malta, nello

isole di Andro e di Cipro e nelle coste horeali dell'Affrica.

VVSK DEL VOLUME SECONDO.
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— muscivorus Pari. 252.

— polyphyllus Blum. 250.

— vulgaris Schott. 250.

DULIPANUM Reb. 394.

i:

ELEOCHARIS R. Brown 60.

— acicularis R. Brown 69.

— atropurpurea Kunth 67.

— Barloliana De Not. 66.

— ccBspitosa Link 81.
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ELEOCHARIS carniolica Koch 66
— costata Presi 70.

— fluilans Hook. 82.

— monandra Hochst. 68.

— multicaulis Dietr. 68.

— nebrodensis Pari. 63.

— ovata R. Brown 65.

— palustrìs R. Brown 61.

— pauciflora Link. 80.

— uniglumis Link. 64.

— Zanardinii Pari. 67.

Eleogenus ovalus Nees. 68.

Eleogilon fluilans Link 82.

— parvula Link 79.

— ruhicundum Nees. 83.

lEMtTJ¥M!j^ Nees. 114.

ELYNA Schrad. 115.

— caricina Meri, el Koch. 118.

— spicata Schrad. 117.

ENDYMION Dum. 477.

— campanulatum Pari. 478.

ENSATyE Bartl. 280.

— End!. 280.

ERIOCAULON Linn. 364.

ERIOPHORUM Linn. 107.

— Pers. 109.

— alpinum Linn. 108.

— angustifolium Rolh. 112.

— cwspitosum Host 109.
{— capilalum Hosl 110.

— gracile Koch 111.
|— latìfolium Hopp. 113. !

— polyslachyon Ali. 113.
]

^poii/s<ac/it/on Linn. 112. 113.
j—

• pubescens Smith 113. |

- Scheuchzeri Hopp. 110. !

— triquelrum Hopp. 111. !

— vaginatum Linn. 109.

— Vaillanlii Poit. et Turp. 112.

ERYTHRONIUM Linn. 381.

— Dens canis Linn. 383.

— longifolium Sweet 383.

— maculosum Lam. 383.

EuLlRlON Kunth 406.

FIMBRISTYLIS Vahl 70.

— annua Presi 74.

— annua Roem. et Schult. 71.

— bisumbellalus Bub. 74.

— Cioniana Savi 74.

I

— cornala Nees. 75.

I

— dicholomus Beri. 72.

— dicholoma Vahl 73.

— Ecklonii Nees. 76.

— hirla Roem. el SchuU.7».
— laxa Vahl. 72.

— Micheliana Reicb. 103.

— Michela Bub. 75.

— Scherardi Bub. 72.

— squarrosa Vahl 75.

FLAGELLARIA Linn. 364.

FRITILLARIA Tourn. 409.

— delphinensis Gren. 412.

— involucrata AH. 413.

— Meleagris Ambr. 412.

— Meleagris Beri. 413.

— Meleagris Desf. 414.

— Meleagris Ten. 411.

— messanensis Raf. 413.

— messanensis Beich. 416.

— montana Bert. 411.

— montana Hopp. 410.

— neglecta Pari. 415.

— Orsiniana Pari. 411.

— pyrenaica Dee. 413.

— pyrenaica Guss. 414.

— pyrenaica Ten. 411.

— lenella Reich. 410.

- lubwformis Gren. Godr. 412.

FUIRENA Rottb. 106.

— pubescens Kunth 106.

FVIRKKELJB: Endl. 52.

GAGEA Salisb. 418.

— arablyopetala Boiss. 425.

— arvensis Roem. Schult. 426.

— bohemica Gren. Godr. 430.

40'
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GAGEA busambarensis Pari. 430.

— chrysanlha Durieu 42S. 426.

— chrysanlha Roem. Schult. 42S.

-- Durieui Pari. 426.

— fibrosa Durieu 429.

— fislulosa Reich. 423.

— foliosa Pari. 425.

— foliosa Roem. Schult. 424.

— Granalelli Pari. 428.

— Lioltardi Roem. Schult. 423.

— lutea Roem. Schult. 419.

— maurilanica Durieu 429.

— nevadensis Boiss. 426.

— polymorpha Boiss. 423. 426.

— pralensis Reich. 422.

— pratensis Roem. Schult. 421.

— pusilla Roem. Schult. 422.

— saxatilis Koch 429.

— Soleirolii Schult. 426.

— slenopetala Fries 421.

— Szovitzii Bess. 429.

GALILEA Pari. 45.

— mucronata Pari. 47.

GRAMINA secl. IX. Cyperi
Adans. 5.

GRAMINA SPURIA Ali. 5.

Heleocharis paluslris KuDlh 64.

Heleogilon Lestib. 76.

— glaucum Reich. 90.

— liUorale Reich. 91.

— pungens Reich. 94.

— triquetrum Reich. 93.

HEMEROCALLIDEM R.

Brown 369.

HEMEROCALLIS Linn. 615.

— fulva Linn. 616.

— flava Linn. 617.

— Liliaslrum Linn. 614.

— Lilio-^sphodelus Scop. 617.

Holoschoenus Link. 76. 95.

— auslralis Reich. 97.

— exserens Reich. 96.

— filiformis Reich. 97.

— globiferus Dietr ? 96.

— Linnosi Reich. 95.

— vulgaris Link 95.

HTACn^THEJE: Kunlh 433.

HYACINTHUS Reich. 482.

— bolryoides Ali. 501.

— bolryoides Linn. 499.

— bolryoides Ucria 503.

— cilialus Cyr. 492.

— commulalus Ten. 503.

— comosus Linn. 495.

— dubius Guss. 488.

— fasligialus Beri. 484.

— juncifoUus Lam, 501.

— lividus Pers. 481.

— monstruosti^ Linn. 495.

— moschalus Lam. 508.

— Muscari Linn. 508.

— orienlalis Linn. 483.

— parviflorus Pers. 503.

— Pouzolzii Gay 184.

— provincialis Jord. 483.

— racemosus Linn. 501.

— romanus Desf. 488.

— romanus Linn. 486.

— sarmalicus Poli. 492.

— serolinus Linn. 481.

— trifolialus Ten. 492.

Isolepis R. Brown 76.

— acicularis Schlecht. 69.

— fluilans R. Brown 82.

— hirla Humb. et Kunth 75.

— holoschoenus Roem. et Schult. 95.

— Lereschii Schutllw. 68.

— Micheliana Roem. et Schult. 103.

— MinacB Pari. 85.

— panormilana Pari. 99.

— pubescens Roem. et Schult. 106.

— rivularis Schrad. 83.
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Isolepis rubicunda Kunth 83.

— Saviana Schult. 84.

— setacea R. Brown 86.

— sicula Presi 84.

— supina R. Brown 87.

-,- lenuis Presi 84.

JOHNSONIA R. Brown 364.

JUNCACE^ Bartl. 282. 362.

— Brongn. 282.

— Fries 282.

Jf/iV(;^LjE:5 Lindi. 280.

JUNCEjE Dee. 282. 363.

aUUrCE^ Pari. 291.

JUNCI Juss. 282. 362.

JI^NCINEyE Bar 11. 280.

— Brongn. 280.

Juncoides Mich. 292.

JUNCUS Mich. 312.

— Tourn. 292.

— acuminalus Balb. 331.

— aculiftorus Ehrh. 337.

— aculiftorus Guss. 341. 342.

-- acutiflorus Kunth 339.

— aculiflorus Poli. 340.

— aculiflorus Ten. 340. 346.

— aculus Linn. 313.

— aculus Linn. 316.

— aculus Webb. 31S.

— albidus Hoffm. 298.

— alpinus Vili. 345.

— ambiguus Guss. 353.

— anceps Lah. 338.

— Angelisii Ten. 327.

— anguslifolius Wulf. 298.

— aqualicus Ali. 340.

— arclicus Willd. 331.

— arliculalus Beri. 335. 337. 340.

344. 343.

— arliculalus Linn. 337. 340.

— atralus Krock. 339.

— altenualus Viv. 350.

JUNCUS bicephalus Viv. 3.59.

— biglumis Linn. 319.

— boUnicus Wahl. 350.

— breviroslris Nees. 337.

— bufonius Linn. 332.

— bulbosus Linn. 349.

— bulbosus Wahl. 350.

— campeslris Linn. 301. 303. 306.

— capilalus Weig. 357.

— castaneus Smith 320.

— Castelli Tin ? 342.

— coRnosus Bich. 350.

— communis Mey., Ambr. 329. 330.

— compressus Ambr. 350.

— compressus Jacq. 348.

— congeslus Thuill. 306.

— conglomeralus Linn. 330.

— depauperalus Ten. 325.

— diffusus Hopp. 327.

— effusus Linn. 329.

— erectus Pers. 306.

— ericelorum Poli. 337.

— fasciculalus Beri. 354.

— fasciculalus Schrank 347.

— fiiiformis Linn. 332.

— fislulosus Guss. 328.

— flavescens Hosl 293.

— fluilans Lam. 348.

— foUosus Desf. 353.

— Fonlanesii Gay 344.

— Forsieri Smith 294.

— fusco-ater Schreb. 343.

— Gerardi Lois. 349.

— Gerardi Reich. 350.

— glaucus Beri. 326. 328.

— glaucuS Ehrh. 323.

— gracilis Lej. 352.

— Gussoneanus Tod. 342.

— Gussonii Pari. 341.

— Heldreichianus Marss. 315.

— heterophyllus Duf. 342.

— Hostii Tausch. 322.

— hybridus Brot. 323.

— Jacquini Linn. 319.

— inflexus Linn.? 324.

— insulanus Viv. 353.
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JUNCUS intermedius Thuill. 306.—lagenarius Gay 344.

— lamprocarpus Ehrh. 339.

— lilloralis Mey. 317.

— luleus Ali. 30i.

— luzttlinus Vili. 296.

— luzuloicteÈ Lem. 298.

— macrocephalus Viv. 340.

— maritimus Lana. 316.

— maximus Reich. 303.

— melananlhos Reich. 339.

— monanlhos Jacq. 322.

— mullibracleatus Tin. 314.

— multiflorus Desf. 333.

— muUiflorm Hoffm. 306.

— mulliflorus S»n^. 337.

— mutabilis Cav. 357.

— mulabilii Savi 353.

— nebrodensis Tod. 344.

— nemorosus Hosl 305.

— nemorosus Savi 294.

— niveus Linn. 300.

— nodulosus Wahlenb. 345.

— obtusiflorus Ehrh. 335.

— paniculatus Hopp. 325.

— pediformis Vili. 311.

— pilosus Linn. 296. 302.

— pygmaus Reich. 357.

— pygmaeus Thuill. 358.

— repens Req. 344.

— Requienii Pari. 346.

— rigidus Desf? 317.

— seiifolius Bhr. 347,

— siculus Jan. 344.

— siculus Tin. 334.

— Sorrentinii Pari. 356.

—
• spadiceus Ali. 297.

— spicalus Linn. 308.

— slriatus Schousb. 343.

— stygius Linn. 317.

— subverliciUalus Wulf. 347.

— sudelicus Willd. 307.

— sapinus Moench. 347.

— sylvalicus Huds 302.

— sylvalicus Koch. 337.

— sylvalicus Pari. 341.

JUNCUS sylvalicus Reich. 336.

— sylvalicus Wahl. 345.

— Tenageja Linn. fil. 351.

.— lenax Poir. 324.

— Thomasii Ten. 335.

— Tommasinii Pari. 315.

— Iriandrus Gouan. 357.

— Iriandrus Reich. 359.

— Irifidus Linn. 321.

— Irifidus Mey. 322.

— Iriglumis Linn. 318.

— uliginosus Kunth 343.

— uliginosus Mey. 347.

— uliginosus Rolh. 348.

— Yaillanlii Thuill. 352.

— verlicillatus Pers. 347.

KOBRESIA Willd. 117.

— caricina Willd. 118.

— scirpina Willd. 116.

LACHENALIA. 370.

— serolina Willd. 481.

LAXMANNIA R. Br. 364.

LEOPOLDIA Pari. 493.

— Calandriniana Pari. 496.

— comosa Pari. 494.

— Cupaniana Pari. 497.

— Gussonii Pari. 498.

— marilima Pari. 498.

LEUCORYNE 370.

LILIA Juss. 369. 380.

LILIACEM Bartl. 280

— Brongn. 282. 370.

— Dee. 269. 380.

— Endl. 369. 370.

— Kunth. 380.

— Lindi. 362. 370.

— Pari. 369.

LILIALES Lindi. 280.
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I.ILIASTRUM Tourn. 613.

— album Link. 61i.

Lilio-asphodelus Tourn. (il 3.

LILIUM Linn. 400.

— bulbiferum Linn. 407.

— candidum Linn. 406.

^— carniolicum Bernh. 404.

— chalcedonicum Linn. 404.

— croceum Chaix. 407.

— Marlagon Linn. 402.

— ponaponium Linn. 403.

— pomponium Suffr. 404.

— pyrenaicum Gouan 405.

— rubrum Lam. 40o.

— lenuifolium Fish. 403.

Limnochloa acicularis Reich. 70.

— BcBolhryon Reich. 80.

— cwspilosa Reich. 81.

— parvula Reich. 79.

Limonanlhe Link 477.

Linagrostis Tourn. 107.

— alpina Scop. 108.

LIRIOIDE^ Brongn. 280

LIRIOIDEiE Pari. 280.

LLOYDIA Salisb. 416.

— serotina Reich. 417.

Luciola Forsieri Smilh 294.

— pilosa Smilh 296.

LUZULA Dee. 292.
— abyssinica Pari. 310.

— albida Bert. 299.

— albida Dee. 298.

— caespitosa Gay 310.

— calabra Ten. 307.

— campestris Dee. 304.

— campestris Beri. Gaud. Ten. 306.

— campestris Reich. 307.

— congesta Lej. 307.

— erecla Dee. 306.

— erecla Guss. 303.

— flavescens Gaud. 293.

— Forsteri Dee. 294.

— groBca Guss. 304.

— graeca Kunlh 304.

— Hoslii Desv. 293.

'— intermedia Noce. Balb. 303.

Flora Italiana. Vol, li.

LUZULA intermedia Spemi. 306.

— italica Pari. 309.

— laclea Kunth 299.

— lactea Link. 300.

— lutea Dee. 301.

— maxima Dee. 303.

— maxima Guss. 304.

— multiflora Lej. 306.

— nigricans Desv. 307.

— nivea Dee. 300.

— pallescens Bess. 308.

— pedemontana Boiss. et Reut. 299.

— pediformis Dee. 311. "

— pilosa Willd. 296.

— rubella Hopp. 299.

— sicula Pari. 303.

— spadicea Dee. 297.

— spicata Dee. 308.

— spicata Hochst. 310.

— spicata Puccin. 307.

— sudetica Comoll. 307.

— sudetica Dee. 307.

— sudetica Noce. Balb? 306.

— sylvatica Bert. 304.

— sylvatica Gaud. 302.

— vernalis Dee. 296.

— vernalis Seb. Maur. 294.

m
MACROSPATHA Don. 340.

— Don. 347.

Malacochoete Nees. 77..

— littoralis Nees. 91.

Mariscus mucronalus Presi 47.

MARTAGON Kunth 402.

MELANOCROMMYUM Webb 512.

METHONICA 370.

Moenchia Med. 310. 316.

MOLIUM Don. 512. 516.

MOLY Moench 310. 316.

MORGAGNIA Bub. 603.

— bicolor Bub. 606.

MUSCARI Kunlh 307.

— ambrosiacum Moench 308.

— aulumnale Guss. 505.
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MUSCARl bolryoides xMill. 499.

— ciliatum Gawi. 492.

— commufalum Gnss. 303.

,— comosum Mill. 493.

— Cupanianum Gerb. Tar. 497.

— macrocarpum Sweel 308.

— marilimum Desf. 498.

— marilimum Guss. 498.

— moschaliim Willd. 307.

— Muscarimi Med. 308,

— negleclum Guss. 302.

— parviflorum Desf. 303.

— racemosum Cambess. 503.

— racemosum Mill. 301.

MYOGALUM Link. 449.

— nulans Link. 430.

NARCISSALES Lindi. 280.

NARfHECIACEJE Fries 282.

NARTHECIE^ Pari. 360.

NARTHECIUM Moehr. 360.

— anthericoides Hopp. 362.

— ossifragum Huds. 361.

Neclarobothrium Led. 416.

— slrialum Led. 418.

NECTAROSCILLA Pari. 438.

— hyacinthoides Pari. 439.

NECTAROSCORDUM Lindi. 583.

— siculnm Lindi. 384.

O

Ophioscorodon Wallr. 510.

— ursinum Vallr. 317.

ORNITHOGALUM Link. 433.

— allaicum Laxm. 418.

— arabicum Linn. 431.

— arvense Pers. 427.

— bifolium Neck. 472.

— boeiicum Boiss. 433.

— bohemicum Meri. Roch, Ten. 430.

— busambarense Tin. 431.

— chrysanlhum Jan 423.

INDICK DKLLK l'IANTIi

ORNITHOGALUM cisruleum Hai.

467.

— coUinum Beri. 442, 444.'

— collinum Guss. 441.

— collinum Koch 441.

— comosum Linn. 439.

— conlortum Ten. 440.

— divergens Bor. 436.

— etruscura Pari. 443.

— excapum Ten. 437.

— fìbrosum Desf. 429.

— fislulosum Beri. 423 , 42 'i

— fislulosum Ram. 423.

— foUosum Presi. 424.

— foliosum Tod. 423.

— garganicum Ten. 440.

— gramineum Lam. 611.

— GranalelU Pari. 428.

— Gussonii Ten.' 442.

— Kochii Pari. 440.

— lacleum Vili. 447.

— lalifolium Ucria 432.

— liliforme Lamk. 614.

— Lioltardi Sternb. 423.

— luteum Dee. 420, 421.

— luleum Linn. 419.

— minimum Pers. 427.

— monlanum Cyr. 445.

— mutabile De Not. 437.

— nanum Sibth. Smith. 439.

— nanum Ten. 433.

— narbonense Linn. 447.

— nebrodense Tod. 430.

— nulans Linn. 430.

— orthophyllum Ten. 444.

— patulum Raf. 443.

— pauciflorum Raf? 437.

— Persoonii Sturm. 420.

— pratense Pers. 421.

— pusillum Comoll. 423.

— pyramidale "Vis. 448.

— pyrenaicum Desf. 447.

— pyrenaicum Linn. 446.

— ramosum Lam. 610.

— refraclum Guss. 436.

— saxaiile Vis. 440.
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ORNITHOGALUM spalhaceum Sib-

Ihorp 42o.

— slachyodes Àit. 447.

— slenopetalum Fries 421.

— sulphurcum Roem. SchulL 446.

— sylvaiicum Pers. 420.

— tenuifolium Guss. 442.

— umbellatum Linu. 434.

— villosum Bieb. 427.

— villosum Guss. 424.

Ornilhoxanllmm Link 418.

ORONTMACEJE Barll. 222.

— Lindi. 222.

PALMACE^Unàx.'in'i.

PALMiE Adas. 272.

— Barll. 271.

PALMALES Lindi. 271.

PANDANOIDEJE Brongn.221.

Papyrus Willd. 18, 43.

— anliquorum Willd. 44.

— sicula Pari. 44.

Paradisia Mazz. 613.

Paradisia hemeroanlhericoides Mazz.

614.

Paradisia LiUaslrum Beri. 614.

PHALANGIUM Tourn. 608.

— bicolor Dee. 606.

— Liliago Schreb. 611.

— LiUaslrum Red. 614.

— planifolium Pers. 606.

— ramosum Lara. 609.

— scrolinum Lara. 4lS.

PHOENICOIDEiE Brongn.

271.

PHOENIX dactylifera Linn. 274.

— humilis Cav. 276.

PIPERITjE Linn. 222.

PISTIACE^ Blum. 229.

— Lindi. 222.

PISTIACE.E PaiL 22o, 230.

Pogonoslylis Beri. 70.

— squarrosus Beri. 75.

PORRUM Don 564.

— Tourn. 510.

— ampeloprasum Reich 577,

— arenarium Reich. 570.

— commune Reich. 675.

— sphwrocephalum Reich. 565.

— slriclum Reich. 539.

PRINCIPES Endl. 271.

PRIONIUM Palmita 284, 291.*

Pseudo-cyperus Mich. 53.

Pycreus Beauv. 17, 19.

— flavescens Reich. 26.

— Monli Reich. 23.

— polyslachyus Beauv. 25.

R
t

RAPHIS nabelliformis 275.

RESTIO Linn. 364.

RHIZIRIDIUM Kunth 532.

RHYNCHOSPORA Vahl 55.

— alba Vahl 57.

— fusca Roem. SchuU. 56.

ROSTKOVIA 285.

SABAL Adansonii 275.

Saturnia Maratt. 510, 516.

— cernua Maralt. 530.

Schelhammeria Moench 118.

— capitala Moench 127.

— cyperoides Reich. 127.

SCHCENOPRASUM Don 562.

SCHCEN0PR.\SUM Kunlh 510.

Schoenoprasum Kunlh 564.

SCHOENUS Linn. 48.

— R. Brown. 48.

— albus Linn. 57.
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SCHCENUS compresstis Linn. 39.

— compresstis Presi 30.

— ferrugineus Linn. 49.

— fuscus Linn. 36.

^— Mariscus Linn. 34.

— monoicus Srailh 118.

— viucronalus Linn. 47.

— nigricans Linn. 30.

SCILLA Pari. 460.

— amoena Linn. 474.

— aulumnalis Linn. 468.

— Bertolonii Duby 473.

— bìfolia Linn. 472.

— bifoUa Ucria 470.

— campanulata Ait. 478.

— campeslris Savi 433.

— candida Guss. 462.

— Clusii Pari. 462.

— Cupani Guss. 466.

— Cupaniana Roem. SchuU. 467.

{ — elongata Pari. 464.

I
— fasligiala Viv. 484.

^ — flstulosa Raf. 476.

— hemisphcBrica Boiss. 462.

— Hughii Tin. 463.

— hyacinlhoides Linn. fil. 459.

— intermedia Guss. 470.

— italica Linn. 474.

— lanceolata Viv. 434.

~ marilima Linn. 434.

— montana Savi 448.

— obtusifolia Poir. 471.

— parvi flora Desf. 471.

— parviflora Guss ? 470.

— palula Bert. 478.

— peruviana Desf. 464.

— peruviana Guss. 461.

— peruviana Linn. 462.

— romana Gawl. 487.

— serolina Gawl. 481.

— sicula Tin. 461.

— sylvestris Savi 446.

— undulata Desf. 436.

— verna Moris 483.

— Viviana Bert. 464.

«>i€IRPE^ Koch 32.

Scirpìdium Nees. 60.

— aciculare Nees. 69.

Scirpoides Mich. 93.

SCIRPUS Linn. 7tì.

— acicularis Linn. C9.

— acicularis Ucria 94.

— alpinus Schleich. 79.

— americanus. 94.

— annnus Ali. 71.

— annnus Desf. 73.

— annnus Thuill. 63.

— australis Linn. 96.

— BoEOthryon Ehrh. 80.

— Bellardi Wahlenb. 116.

— biumbellatus Forsk. 73.

— caespitosus Linn. 81.

— campeslris Rolh. 80.

— capillifolius Pari. 83.

— capilutus Schreb. 63.

— caricinus Schrad. 60.

— Caricis Retz. 59.

— ciliaris Pers. 106.

— compaclus Krock. 100.

— compressus Moench 63.

— compressus Pers. 39.

— dichotomus Bellard. 72.

— dichotomus Linn. 73.

— erraticus De Not. 68.

— filiformis Savi 84.

— fimbriatus Del. 91.

— fluitans Linn. 82.

— fluitans Spreng. 79.

— glaucus Smith 90.

— globiferus Linn. fil ? 96.

— glomeratus Scop. 88.

— gracilis Salzm. 66.

— gracilis Savi 75.

— Halleri Vili. 80.

— holoscboenus Linn. 93.

— intcrmedius Thuill. 64.

— lacuslris Linn. 89.

— Lereschii Thom. 68.

— liltoralis Schrad. 91.

- macrostachys Willd. 100.

— raaritimus Linn. 99.

— Michelianus Linn. 103.
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SCIRPUS Minaae lodar. 85.

— mucronatus Ali. 94*

— mucronalus Host 93.

— mucronatus Linn. 88.

— mullicaulis Sm'ìih 69.

— nanus Spreng. 79.

— nilolicus Gmel. 73.

— ovalus Roth. 63.

— paluslris Linn. 62.

— panormitanus Pari. 99.

— Parlatoris Biv. 96.

— parvulus Roem. et Schult. 78.

— pauciflorus Lightf. 80.

— Philippi Tin. 92.

— pubescens Lamk. 106.

— pungens Vahl 93.

— reptans Thuill. 63.

— rivularis Pari. 83.

— romanus Linn. 96-97.

— Rothii Hopp. 94.

— rubicundus Pari. 83.

— Savii Seb. et Maur. 83.

— Savii Rota 68.

— setaceus Linn. 86.

— setaceus Linn. 84.

— soloniensis Dub. 63.

— stolonifer Roth 82.

— supinus Linn. 87.

— sylvalicus Linn. 102.

— TaberncBmonlani Gniel. 89.

— tenuifolius Dee. 94.

— Iranslucens Le Gali. 79.

— triqueter Linn. 92.

— luberosus Desf. 100.

— turgidm Pers. 63.

SCORODON Koch 340.

Scorodoprasum Mich. 310.

Simelhis Kunth 606.

— bicolor Kunth 606.

— planifolia Gren. Godr. 606.

SOWERBiEA Smith 364.

SPÀDICIFLOR^ Endl. 221

SPARGANIUM Tourn. 267.
- alfine Schnizl. 270.

— boreale Laest. 269.

— ereclum Linn. 268, 269.

SPARGANIUM natans Linn. 270.

— ramosum Huds. 268.

— simplex Huds. 269.

Slellaris Moench. 433.

— bifolia Moench. 472.

Slreblidia Link 48.

T

Trichophorum Pers. 107, 108.

— alpinum Pers. 108.

TRICORYNE 371.

TRILLlACEyE 372

TRIPETALOBEM Linn. 282,

362.

Trigonea Pari, 383.

TULIPA Tourn. 384.

— agenensis Red. 386.

— apula Guss. 389.

— Bonaroliana Reboul 399.

— Celsiana Dee. 393.

— Clusiana Dee. 391.

— Didieri Jord. 393.

— Foxiana Reboul 388.

— Fransoniana Pari. 392.

— Gesneriana Linn. 396.

— raaleolens Reboul 390.

— negìecla Reboul 400.

— Oculus solis Reich. 388.

— Oculus solis S. Amans. 386.

— praecox Ten. 387.

— Raddii Reboul 387.

— scabriscapa Bert. 399, 400.

— serotina Reboul 398.

— spalhulala Bert. 396.

— strangulata Reboul 399.

— strangulata Reboul Kunth. 400.

— Strangwaisiana Reboul 388.

— sylvestris Desf. 393.

— sylvestris Linn. 394.

— Iranslagana Brot. 393.

— variopicta Reb. 399.

TULIPACEJE Endl. 380.

TULIPANUM Reb. 386.

TUMjMPM!.^^ Endl. 380.
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TUIilPEiK Pari. 380.

TYPHA Tourn. 263.

— anguslifolia Linn. 265.

— latifolia Linn. 264.

— media Dee ? 263.

— minima Funk 266.

— minor Smith 266.

— nana Avé-Lallera. 266.

TYPHACEiE Dee. 259.

TYPHJE Juss. 239.

TYPHOIDEjE Vent. 239.

Vignea Reieh. 118.

— acuta Reich. 187.

— arenaria Reich. 133.

— bicolor Reieh. 139.

— brizoides Reich. 139.

— ccespitosa Reich. 184.

— canescens Reich. 143.

— davalliana Reich. 121.

— dioica Reich. 120.

— divisa Reich. 133.

— divulsa Reich. 134.

— clangala Reich. 144.

— fosiida Reich. 129.

— Gebhardii Reich. 146.

— grypos Reich. 148.

— Heleonasles Reich. 128.

— incurva Reich. 128.

— inlermedia Reich. 134.

— leporina Reich. 140.

Viijnea muricala Reich. 134.

— nemorosa Reich. 131.

— paniculala Reich. 133.

— paradoxa Reich. 137.

— pulicaris Reich. 123.

— remola Reich. 147.

— repens Reieh. 136.

— Schreberi Reich. 138.

— slellulala Reich. 148.

— slenophylla Reich. 129.

— strida Reich. 186.

— teretiuscula Reich. 136.

— vulpina Reich. 131.

U

Uncinia microglochin Spreng. 123.

URGINEA Sleinh. 433.

— fugax Steinh. 437.

— Scilla Sleinh. 434.

— undulata Steinh. 436.

Uropelalum Gawl. 480.

— serolinum Gawl. 481.

XANTHORRHCEA Smith. 364.

XYRIS Linn. 364.

Z

ZEPHYRA 370.

Zuccagnia Thunb. 479.
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